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Comunicazione n. 85 

del   07/11 /2016 

a.s. 2016/ 2017 
 

Agli alunni delle classi liceali 

 

 
Oggetto:  modalità e scadenza iscrizione corso POF di supporto per  esame FCE del 10 dicembre 2016   e 

calendario lezioni 

 

Si comunica agli studenti iscritti all'esame FCE del 10 dicembre 2016 presso l’ English Language Centre che è stato 

predisposto il calendario dei sei incontri pomeridiani.  

  

Corso POF “FCE- Corso di supporto” 

 

Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua di Corsi di Lingue Varese; si svolgerà a scuola e sarà articolato in sei 

incontri di un'ora e mezza ciascuno dalle 14.30 alle 16.00  il lunedì e il venerdì  per un totale di nove ore, con il 

seguente calendario: 

 

 lunedì  21 novembre 

 venerdì 25 novembre 

 lunedì 28  novembre 

 venerdì 2 dicembre 

 lunedì 5 dicembre 

 venerdì 9 dicembre 

 

La frequenza del corso sarà valutata come credito scolastico, purchè le assenze non superino il 20% del monte ore totale 

e l'impegno e l'interesse siano adeguati. 

 

Modalità di iscrizione al corso POF 

Gli interessati devono assicurarsi di aver compilato  la scheda di iscrizione e valutazione corsi POF, di averla fatta 

firmare da un genitore e di averla consegnata  alla prof.ssa Stefania Bonuomo. 

Entro e non oltre giovedì 17 novembre 2016 ogni studente iscritto dovrà consegnare nell'ufficio della DSGA, sig.ra 

Dora de Bastiani quanto segue: 

 

 tagliando che attesti il versamento di euro 20 previsti come contributo a carico delle famiglie sul conto corrente 

postale 16021214 intestato al Liceo Classico Cairoli – servizio Tesoreria, indicando come causale corso POF 

FCE sezione dicembre 2016 

 la fotocopia della ricevuta dell'iscrizione all'esame di euro 165 

 

Si comunica inoltre che la data per sostenre la parte orale di Speaking verrà comunicata per il tramite della prof.ssa 

Bonuomo. 

 

La referente                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Stefania Bonuomo                                                           Prof. Salvatore Consolo 
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