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Circ. 258 del   09 febbraio 2023 
 

 Alle/Agli Alunne/i delle classi terze sc. sec. I gr. 
 Ai Genitori degli/delle Alunni/e classi terze sc. sec I gr. 
 Al I e II Collaboratore della DS 
 Alla Coordinatrice didattica Sc. Sec. I Grado 
 Alle Collaboratrici della DS Per il Personale Educativo 
 Alla DSGA 
 All’ Ufficio Protocollo 
 All’ Ufficio Alunni 
 Al Sito web 

 
Oggetto: richiesta adesione alunne/i classi terze scuola secondaria di primo grado progetto 

extracurriculare di potenziamento di lingua inglese English to go 
 
Come da delibera del C.D.U. del 20/12/2022 si comunica che in data 16 gennaio 2023 avranno inizio le attività 
del seguente Progetto: 
 

Titolo Ore Allievi 
 

“English to go”. 20 n.20 Studentesse e studenti 
Scuola Secondaria primo grado 
delle classi terze 
 

 
Le attività progettuali, svolte dalla prof.ssa Loredana Salamone, si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 
16:00 alle 17:30 secondo il seguente calendario: 
20/01/2023 
27/01/2023 
03/02/2023 
10/02/2023 

17/02/2023 
24/02/2023 
10/03/2023 
17/03/2023 

24/03/2023 
31/03/2023 

 
Le domande di adesione al progetto dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica 
pave010005@istruzione.it entro e non oltre il 13/01/2023. Saranno accettate le prime 20 richieste in ordine di 
arrivo all’ufficio protocollo. In allegato il modulo adesione. 
Al termine delle attività progettuali tutti/e gli/le alunni/e che avranno raggiunto le competenze linguistiche 
previste potranno conseguire l’esame per la certificazione linguistica Cambridge livello A2. Si ricorda che la 
frequenza al corso è gratuita, mentre il costo dell’iscrizione all’esame è a carico delle famiglie. 
 
           

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Angela Randazzo*   

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


