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Circ.17

Ariccia,22/09/2018

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE
Oggetto: progetto certificazioni linguistiche esterne. Avvio corsi alunni
interni.
Si avvisano gli studenti interessati ai corsi pomeridiani per le certificazioni
linguistiche esterne (Cambridge; Delf, Dalf; DELE e FIT) che è possibile
effettuare la prenotazione online sul sito della scuola nella sezione
“Certificazioni Esterne”
http://www.liceojoyce.gov.it/sito/index.php/certificazioni-esterne
Modulo per gli alunni interni:
https://goo.gl/forms/MLqa1iI737zQq4fE2
I gruppi/classe saranno esposti sulla bacheca del primo piano in centrale e a
quella del piano terra in succursale e sul sito della scuola la prima settimana
di ottobre.
REFERENTI

Inglese e
Cinese Prof.ssa Paradisi paradisi.catia@liceojoyce.it
Francese e
Arabo prof.ssa Frezza frezza.mara@liceojoyce.it
Tedesco Prof.ssa Lienhard lienhard.susannekatharina@liceojoyce.it
Spagnolo prof.ssa Bartoli bartoli.mariassunta@liceojoyce.it
I corsi di inglese, francese e spagnolo inizieranno la seconda settimana di
ottobre.
Quelli di tedesco sono previsti la prima settimana di novembre.
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Per completare l'iscrizione, bisogna riempire la scheda di iscrizione allegata
che si trova online e pagare la quota indicata consegnando la ricevuta alla
prima lezione.
Le quote ridotte sono riservate agli alunni e al personale interno del Joyce.
Per gli esterni consultare il sito web.
http://www.liceojoyce.gov.it/sito/index.php/certificazioni-esterne
I docenti potranno utilizzare la Carta Docenti. I corsi destinati ai docenti
saranno posti su SOFIA. Per i dettagli fare riferimento alle informazioni
presenti sul sito.
Non saranno accettati alunni che non hanno pagato il corso anticipatamente.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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