
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” – SIRACUSA 
Via Canonico Nunzio Agnello 13, tel.0931/38043 fax 0931/39446  

C.F. 93079110891 – C.M.: SRIS029009 – sris029009@istruzione.it  
 

Circolare alunni del 07/01/2019 
 

Si comunica che per il corrente anno scolastico 2019/2020, in applicazione di quanto 

stabilito nel PTOF di questo Istituto, saranno attivati corsi extracurricolari finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni in lingua inglese. 

Tali corsi saranno espletati in orario pomeridiano, secondo gli allegati calendari. 

 

I corsi saranno tenuti da Docenti esperti madrelingua. Sono previsti corsi di diversi livelli. 

Ai partecipanti verrà somministrato un test di ingresso per la valutazione delle conoscenze acquisite 

e l’inserimento nel corso di livello corrispondente.  

La durata dei corsi è stimata in 50 ore. Il costo individuale è stabilito nella misura di € 300,00. Il 

costo di eventuali esami sostenuti si intende a carico degli studenti.  

Non saranno attivati corsi con un numero di partecipanti inferiore a 15.  

 

Gli alunni interessati sono invitati a presentare presso l’ufficio di segreteria amministrativa 

l’allegato modulo di adesione, debitamente compilato e sottoscritto e corredato di ricevuta di 

avvenuto versamento della quota a titolo di acconto di € 150,00 (centocinquanta/00), entro e non 

oltre il 10 gennaio p.v.  

Considerato l’imminente inizio delle lezioni si raccomanda la massima puntualità. 

 

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul seguente 

conto  

 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

IBAN: IT 71 K 01030 17103 000062195252 
 

Si precisa che non saranno considerate le istanze non corredate di ricevuta di pagamento. 

Inoltre, in caso di mancata attivazione dei corsi richiesti per adesioni insufficienti o per altra causa 

non imputabile al partecipante, si procederà al tempestivo rimborso della quota versata. 
 

La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo www.istitutoeinaudi.gov.it. 
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Teresella Celesti 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                        ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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