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CIRC. N. 182 Iglesias, 13/01/2023 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Alla bacheca del registro elettronico 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Adesioni partecipazione ai corsi per il conseguimento della certificazione linguistica B1 e B2 
 

Anche quest’anno il nostro Istituto organizza i corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni 
Preliminary for Schools (B1) e First for Schools (B2), secondo le modalità indicate nella sezione Certificazioni 
Linguistiche del nostro sito, con la precisazione che i costi fissati dall’Ente Certificatore esterno Cambridge 
Assessment potrebbero subire delle variazioni. 
I corsi potranno essere attivati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti. Il costo del corso 
sarà stabilito in rapporto al numero dei partecipanti, ma comunque non supererà la cifra individuale di  
€ 100.00. 
Per gli studenti del triennio, il corso è valido ai fini del riconoscimento di 30 ore di PCTO (attribuiti in relazione 
all’effettiva presenza o al superamento dell’esame finale). 
Agli studenti interessati si richiede di compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo mail 
certificazioni-linguistiche@liceoasproni.it con oggetto “Domanda di iscrizione corsi di preparazione alle 
certificazioni linguistiche internazionali sui livelli B1 e B2” 
 
Le domande dovranno pervenire entro il 24 gennaio 2023 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, 

c.2 Dl.vp 39/93 
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Domanda di iscrizione corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 
internazionali sui livelli B1 e B2. 

 
Il sottoscritto  frequentante la classe   
del Liceo (indicare se scientifico, sportivo o 
artistico) 

chiede 
di potersi iscrivere al corso di preparazione alle certificazioni linguistiche 
internazionali sui livelli (barrare la casella corrispondente al livello prescelto): 

 
⃝ B1 

 
⃝ B2 

 
Iglesias,   Firma 

 

         
       
 
 
 

Per gli studenti minorenni 
Firma dei genitori 
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