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BERNATO 

 
Circolare n° 227 

 

Agli alunni ammessi al corso 

Alle famiglie degli alunni ammessi 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito 

Oggetto: INIZIO CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2 

Si comunica che, dal 2 febbraio, avrà inizio il corso di preparazione alla certificazione linguistica B2.  

Le lezioni, di due ore ciascuna, si terranno presso la sede di piazza Hortis 1 secondo il calendario sottostante. 
La giornata dedicata al corso sarà di norma il giovedì con qualche incontro fissato di martedì (7 febbraio, 4 
aprile e 2 maggio).  

Il costo del corso è a carico dell’Istituto mentre l’iscrizione all’esame di certificazione, non obbligatoria ma 
auspicabile, rimarrà a carico delle famiglie. Seguirà circolare specifica per l’esame che si svolgerà nella 
seconda metà di maggio (esame scritto: sabato 20 maggio - esame orale: data non ancora comunicata 
dall’Ente Certificatore). 

FEBBRAIO: 2, 7, 16 e 23 

MARZO: 2, 9, 16, 23, 30 

APRILE: 4, 13, 20, 27 

MAGGIO: 2, 4 

Le lezioni del giovedì seguiranno l’orario 15.30-17.30, le lezioni del martedì 15.45-17.45. 

Si ricorda a tutti i corsisti che per poter ottenere il certificato di partecipazione, utile per i crediti scolastici, è 
necessario frequentare almeno il 75% delle lezioni. Si sottolinea altresì che si tratta di un progetto PON 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei pertanto, qualora per due lezioni consecutive dovessero essere 
presenti meno di 11 allievi, il corso dovrà essere cancellato.  

Eventuali rinunce a partecipare al corso andranno comunicate prima del 2 febbraio scrivendo a: 
tsis00200t@istruzione.it. 

 
 

Trieste, 28 gennaio 2023 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Susanna Tessaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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