
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" 

Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma 
Cod. min.  RMPC07000L  e-mail rmpc07000l@istruzione.it 

Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207 

Codice fiscale 80210770584 
                                                                                                                                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roma,lì 
 
Oggetto: Dichiarazione di consenso ed autorizzazione- Progetto Certificazione  Lingue

1
. 

 
 
.....l….. sottoscritt….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

padre/madre/tutore dell’alunn….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 autorizza    …..l…..  propri….. figli….. a partecipare con la scuola a Corsi Pomeridiani di lingua finalizzati al conseguimento della 

certificazione  internazionale di  lingue europee. 

Lingua inglese( British Institute) livelli di certificazione richiesti su base 12 partecipanti:  

□ 35 h +  quattro  di esercitazione Corso  Ket    € 145,00 il  mercoledì ore 13:30 -15:00 

□   35 h +  quattro di esercitazione  Corso Pet    € 145,00 il  mercoledì ore 13:30 -15:00 

□ 35 h +  quattro  di esercitazione Corso  First (prima annualità) € 145,00  il   giovedì  ore 14:30 -16:00 

□ 35 h +  quattro di esercitazione Corso  First ( seconda  annualità) € 145,00  il   giovedì  ore 14:30 -16:00 

□ 35 h +  quattro di esercitazione Corso   Advanced   € 145,00  il   giovedì  ore 14:30 -16:00  

 
Lingua   francese( L’INSTITUT FRANÇAIS - CENTRE SAINT-LOUIS) livelli di certificazione richiesti su base 12 
partecipanti:  

□  30 h Corso  A1     € 145,00 il   martedì  ore 13:30 -15:00 

□   30 h Corso  A2   € 145,00 il   martedì  ore 13:30 -15:00 

□ 30 h Corso  B1   € 145,00  il    martedì   ore 14:30 -16:00 

 
Lingua  spagnola( Istituto Cervantes)   livelli di certificazione richiesti su base 12 partecipanti:  

□  30 h Corso  A1   € 150,00 il   martedì  ore 13:30 -15:00 

□   30 h Corso  A2   € 150,00 il   martedì  ore 13:30 -15:00 

□ 30 h Corso  B1   € 150,00  il    martedì   ore 13:30 -15:00 

 
Le  adesioni  dovranno pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre il 20 ottobre 2014  debitamente 
firmate e  corredate dal   versamento sul conto corrente postale  n.: 60063005, Banco Posta  CODICE IBAN: 
IT88S0760103200000060063005, indicando la causale del versamento( lingua scelta e livello). Al fine di evitare 
disservizi si prega di osservare  le scadenze. 
 I Corsi  inizieranno dal 27 ottobre p.v. 
 
 
Firma 
 
 

                                                 
1
 Barrare la casella di interesse 

mailto:rmpc07000l@istruzione.it

