Via Pastorino 12, 15076 OVADA (AL)
Tel. 0143/86350 - - Fax 0143/835061

COMUNICAZIONE N.11
Oggetto: Agli alunni iscritti al corso di preparazione all’esame PET

I corsi di preparazione agli esami PET inizieranno LUNEDI' 29 Ottobre 2018: le lezioni si
terranno presso il Liceo Pascal di Via Pastorino dalle ore 13,45 alle ore 15,45 del
LUNEDI’ per un totale di 40 ore, come da calendario che sarà affisso all’albo.
Gli studenti iscritti al corso dovranno versare, entro mercoledì 24 ottobre 2018 €60 sul
bollettino intestato alla scuola e consegnare in segreteria l’attestazione dell’avvenuto
pagamento.
Si fa presente che per seguire il corso PET occorrerà acquistare un libro di testo, secondo
le indicazioni che saranno fornite successivamente.
Si prega inoltre di riconsegnare alla prima lezione, all'insegnante del corso, debitamente
compilato e firmato, il talloncino in calce alla presente comunicazione .

Le referenti del progetto
Prof. Rossella Parodi
Prof. Enrica Secondino

Ovada, 15/10/2018

Il
sottoscritto……………………….…………………………………………………………….……………………….,
genitore
dell’allievo/a……………………………………………………………………………………………………...,
frequentante
la
classe…..……sez…..…..Scuola………………………………………..………, dichiara di avere ricevuto la
comunicazione n.11 relativa all’attivazione e all’inizio del corso preparazione all’esame PET.
Firma del genitore
…………………………………………….………..

Via Pastorino 12, 15076 OVADA (AL)
Tel. 0143/86350 - - Fax 0143/835061

Comunicazione n.12
Oggetto: Agli alunni iscritti al corso di preparazione all’esame FCE

I corsi di preparazione agli esami FCE inizieranno GIOVEDI' 8novembre 2018: le lezioni si
terranno presso il Liceo Pascal di Via Pastorino dalle ore 13,45 alle ore 15,45 del
GIOVEDI’ per un totale di 52 ore, come da calendario che sarà affisso all’albo.
Gli studenti iscritti al corso dovranno versare, entro mercoledì 24 Ottobre 2018 €100 sul
bollettino intestato alla scuola e consegnare in segreteria l’attestazione dell’avvenuto
pagamento.
Si fa presente che per seguire il corso FCE occorrerà acquistare un libro di testo, secondo
le indicazioni che saranno fornite successivamente.
Si prega inoltre di riconsegnare, alla prima lezione, all'insegnante del corso, debitamente
compilato e firmato, il talloncino in calce alla presente comunicazione .

Le referenti del progetto
Prof. Rossella Parodi
Prof. Enrica Secondino

Ovada, 15/10/2018

Il
sottoscritto……………………….…………………………………………………………….……………………….,
genitore
dell’allievo/a……………………………………………………………………………………………………...,
frequentante
la
classe…..……sez…..…..Scuola………………………………………..………, dichiara di avere ricevuto la
comunicazione n. 12 relativa all’attivazione e all’inizio del corso preparazione all’esame FCE
Firma del genitore
…………………………………………….………..

