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 Prot. 0000104 Gallarate, 07 gennaio 2021  
 

AI DOCENTI 
 

AGLI STUDENTI INTERESSATI 
                             Classi terze - quarte – quinte  

(CORSI IT – IP) 
(Sede di via Stelvio – Piazza G. Italia - Somma Lombardo) 

Oggetto: Progetto Lingue Lombardia – comunicazione iscrizione corsi 

     
Si comunica che, come tutti gli anni, verranno attivati i corsi di lingua inglese che prepareranno gli 
studenti all’esame per la certificazione esterna di livello B1 (PET) e B2 (FCE). I corsi di livello B1 
avranno la durata di 20 ore mentre quelli di livello B2 avranno la durata di 25 ore. 
Gli esami per la certificazione PET e FCE si terranno indicativamente alla fine del mese di maggio. 
Verranno comunicate successivamente le informazioni relative all’ente certificatore, agli importi da 
versare, alle modalità e alle date di scadenza per le iscrizioni agli esami. 
 
Gli studenti che l’anno scorso hanno provveduto ad effettuare l’iscrizione con relativo pagamento, 
verranno automaticamente inseriti nei corsi prescelti.  
 
Per coloro che si iscriveranno quest’anno si precisa che l’iscrizione al corso di livello B1 è di € 45, 
mentre al corso di livello B2 è di € 50, da versare secondo la seguente modalità:  
 

•    Bonifico Bancario presso: 
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA DI GALLARATE 1- Via Marsala 34/A – CODICE 
IBAN: IT25K01030 50241 000001268494 –  
Indicare in modo chiaro nome, cognome, classe e corso scelto               

La ricevuta del versamento dovrà essere inviata via mail alla Sig.ra Tarantini Maria Teresa 

(tarantini.mariateresa@iisponti.edu.it ), entro e non oltre venerdì 22 gennaio 2021. 

I corsi – rigorosamente da remoto - avranno inizio la seconda settimana di febbraio. Verranno 
comunicate date, orari e docenti dei corsi in seguito, non appena si avrà la certezza del numero degli 
iscritti. Si precisa che nel corso del primo incontro sarà comunicato il calendario delle lezioni. 
 
Per informazioni  è possibile rivolgersi alla referente del progetto, la  prof.ssa Rattaggi  Alessandra 
(sede via Stelvio). 
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 


