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Al sito: www.liceoasproni.it  

 

OGGETTO: Ottieni la certificazione riconosciuta dal MIUR online ? 

 

Si invitano tutti i docenti dell’Istituto di prendere visione della nota allegata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

mailto:cais01300v@istruzione.it
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Da: Giocamondo Study <info@giocamondostudy.it>
Oggetto: Ottieni la certificazione riconosciuta dal MIUR online ⬇

Data: 06/07/2020 11:17:27

 

Ottieni online la certificazione linguistica riconosciuta
dal MIUR utilizzando il tuo bonus "Carta del Docente". 

, potrai certificare il tuo inglese
direttamente dal tuo computer! 

 
 
 

Noi di Giocamondo e Lesson Live, scuola d'inglese di proprietà Giocamondo, vogliamo offrirti la
possibilità di ottenere la certificazione linguistica comodamente da casa tua!

 

 

 
Spendi qui il tuo
bonus "Carta del
Docente"

Tempi di
valutazione
molto brevi,
avrai il tuo
risultato in 3
giorni lavorativi!

Prenotazione
flessibile: sarai
tu a scegliere
giorno e orario (7
giorni su 7 e
H24)

 

Corso di inglese
online one-to-
one con
insegnante
madrelingua ed
esame di
certificazione
online in tempo
reale
(B1-B2-C1-C2),
comodamente
da casa

 

 

Certificazione

https://giocamondosuite.acemlna.com/lt.php?s=1b798ade98ed3be34362e688a2c1a9e2&i=96A115A5A475


senza
scadenza
riconosciuta
ufficialmente
dal MIUR

 

Effettua il corso di inglese online one-to-one con insegnante madrelingua ed ottieni la certificazione linguistica
riconosciuta dal MIUR, potrai certificare il tuo inglese direttamente dal tuo computer ad un prezzo
incredibile!

 

Scopri le nostre certificazioni >Scopri le nostre certificazioni >

 

Per maggiori informazioni:

Può contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 17:30 ai seguenti numeri: 0736343440 – 0736336339 

Email: formazionedocenti@giocamondo.it

Maggiori informazioni:

Giocamondo Scspa
Via Napoli, 8G

63100 Ascoli Piceno AP
Italy

email: info@giocamondostudy.it 

tel: 0736/336339 - 0736/343440 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 

Per non ricevere più comunicazioni clicca qui 

https://giocamondosuite.acemlna.com/lt.php?s=1b798ade98ed3be34362e688a2c1a9e2&i=96A115A5A475
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