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Circ. n.  79/mp                                                                 Codogno,  25 ottobre 2017 

 

 

Agli studenti  delle classi  4^ e 5^ 

            Ai genitori degli studenti interessati 

 

E p.c. 

Ai docenti  

                     Al personale ATA 

            Alla DSGA 

            Sito web 

 

OGGETTO: Avvio corsi preparazione alla certificazione CAE. 
 

Si avvisano gli studenti interessati alla frequenza del corso di preparazione alla certificazione CAE che le lezioni 

inizieranno il 24 novembre. Il Corso di 30 ore tenuto dalla prof.ssa Francesca Avallone,  si terrà il Venerdì dalle 14 

alle 16,   secondo il  calendario sotto indicato. 

Prima dell'inizio del corso, gli studenti dovranno effettuare un bonifico bancario di euro 25 sul c/c intestato al Liceo 

Scientifico Novello presso la Banca Popolare di Lodi,  coordinate bancarie: IT 50 J 05034 32950 00000 0000600. 

Nella causale del bonifico dovranno tassativamente indicare: Nome e Cognome dello studente, Classe frequentata, 

Corso Preparazione CAE. 

Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione, dovranno 

versare  la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio 

di Istituto del 20 aprile 2017). 

Dovranno inoltre far compilare e firmare a entrambi i genitori l'autorizzazione di frequenza e permanenza a scuola 

disponibile nell’area modulistica del sito web della scuola al seguente link: http://www.liceonovello.gov.it/permesso-

di-permanenza-in-istituto/. 

I rappresentanti di classe raccoglieranno e consegneranno le ricevute dell’avvenuto versamento e i modelli di 

autorizzazione debitamente compilati in segreteria alla Sig.ra Margherita Peviani entro il 10 novembre.  

Verranno ammessi al corso solo gli alunni che avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto pagamento e le 

autorizzazioni. 

 

Orario delle lezioni: 

 

Novembre: 24 

Dicembre: 15 

Gennaio: 19, 26 

Febbraio: 2, 9, 16,23 

Marzo: 2, 9, 16,23 

Aprile: 6, 13, 20 

 

Con successivo comunicato verrà indicato l’importo e la data di scadenza per l’iscrizione all’esame che si terrà il 21 

aprile 2018.  

 

Il Docente Referente       

f.to Prof. Giovanna Poggi      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                  

                                                              Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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