
 
Circ.n.  78                     del 13 febbraio 2020                                    

-   Ai genitori degli alunni  frequentanti 
                                                                      i corsi di potenziamento di lingua 
                                                                      inglese per la certificazione KEY  
                                                                      del Cambridge English  
                                                                
                                                              Sede Centrale/ Succursale di Ponte Galeria  

 
 
 

Oggetto: corso di preparazione esame KEY del Cambridge English- riunione 
con i genitori  
 
I genitori degli alunni frequentanti i corsi di potenziamento di lingua inglese 
organizzati dall’Associazione Incontralaltro  e finalizzati alla  preparazione 
all’esame KEY del Cambridge English , di cui il Nostro Istituto e’ Preparation 
Centre ITPC91186  ,  sono invitati a partecipare ad una riunione che si terrà  
lunedì 2 marzo p.v., dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso il 
Teatro della Sede Centrale .  
La riunione sarà condotta dalle docenti referenti del Progetto “ Ready for 
Europe”, Fiammetta Rossi ( Sede Centrale) e Maria Sarica ( Succursale di 
Ponte Galeria) . 
Durante tale riunione si farà un bilancio dell’attività in corso e si discuterà delle 
modalità di iscrizione dei ragazzi all’esame stesso.   
Coloro che fossero impossibilitati a partecipare sono tenuti a contattare quanto 
prima le docenti medesime.  
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