Campagna, 08/01/2018
Agli alunni delle classi III e IV
Ai docenti
Atti

COMUNICAZIONE
OGGETTO: AVVIO CORSO PER IL CONSEGUJIMENTO DI CERTIFICAZIONE B1 LINGUA SPAGNOLA
Si rende noto agli alunni che a breve sarà attivato un corso per il conseguimento della certificazione di livello
B1 di lingua spagnola.
Il possesso di tale certificazione è uno dei requisiti per poter partecipare al progetto di Alternanza
scuola/lavoro che si terrà per tre settimane in Spagna, a Valencia, questa estate.
Il corso sarà totalmente gratuito, mentre i costi della certificazione saranno a carico dei partecipanti.
Gli alunni interessati sono pregati di consegnare il modulo allegato entro venerdì 12 gennaio 2018 alla
prof.ssa D’Arminio o alla prof.ssa Gibboni. In alternativa, esso potrà essere inviato sulla mail della scuola
(SAIS053004@istruzione.it). Sabato 13 gennaio sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti. Solo se il numero
degli iscritti risulterà superiore a 20 sarà effettuata una selezione, che terrà conto della media dei voti
riportati al temine del primo trimestre.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca

Al ds dell’IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Attività extra-curricolari 2017/2018
(Compilare con i dati dell’alunno)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________ prov. _____________ il
__________________

C.F.

_____________________________

residente

in_________________________________

prov.____via/Piazza_________________________ n. civ. ___________ telefono________________ cell. ____________________
Classe frequentata________ indirizzo ___________________________

CHIEDE
di poter partecipare al seguente corso extra-curricolare per l’a.s. 2017/2018
(la partecipazione ai corsi è gratuita, ma è previsto il pagamento di una tassa d’esame per le certificazioni)
CORSO

1)

ore
40

DESTINATARI
Alunni II Biennio

Lingua spagnola livello B1

Campagna, ____/____/2018

Firma________________________________

Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a dichiara di essere a conoscenza della richiesta inoltrata
dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto.
Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’ IIS “ T.Confalonieri” di Campagna,
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo.
Firma ________________________________________________

LA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA ALLE PROFF. D’ARMINIO O GIBBONI IMPROROGABILMENTE
ENTRO IL 12/01/2018

