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Senorbì, 04/02/2020
Circolare 133

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: inizio corsi d’inglese mirati al conseguimento della Certificazione Linguistica A2/B1/B2 e modalità di pagamento

Si comunica che nell’atrio della bacheca dell’istituto sono pubblicati i calendari degli incontri dei corsi A2,
B1 e B2 e relativi elenchi degli allievi interessati.
Per quanto attiene gli importi e le modalità di pagamento, si dovrà distinguere tra diverse tipologie di
utenti:
- Gli alunni dovranno effettuare un versamento di Euro 200,00 sul C.C.B. IBAN:
IT91R0101544000000070692251, presso Banco di Sardegna di Senorbi, intestato a Istituto Istr. Sup. “Luigi
Einaudi” di Senorbi entro il 10.02.2020.
-

il personale dipendente Docente o ATA dovrà versare un contributo pari ad Euro 304,00 sul CCB. IBAN:
IT91R0101544000000070692251, presso Banco di Sardegna di Senorbi, intestato a Istituto Istr. Sup. “Luigi
Einaudi” di Senorbi entro il 10.02.2020;

-

I soli docenti che intendano usufruire della carta docente per la formazione dovranno contribuire con l’importo di € 304,00, così come il restante personale, ma non dovranno procedere per il momento ad alcun versamento sul conto della Scuola. Infatti saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche non appena la scuola avrà
terminato le procedure di accreditamento sulla piattaforma apposita. Nelle more di formalizzare tale pagamento, potranno comunque iniziare a frequentare il corso.

La somma richiesta a titolo di contributo spese include il costo di n. 35 ore di corso, la fornitura del libro
di testo e la quota per l’esame atto al conseguimento della Certificazione Linguistica da tenere presso l’AngloAmerican Centre di Cagliari.
Per qualsiasi ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Docente Referente per il Progetto la
Prof.ssa Sabrina Sirigu.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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