
 
M.I.U.R.  

Ufficio scolastico Regionale del Lazio 
Liceo Classico Statale " Dante Alighieri " 

Via  Ennio Quirino Visconti n.13 ,00193 Roma  
 
 
Roma 13 Ottobre 2016 

 

 
Oggetto: Avvio Corsi di INGLESE  KET a partire da   lunedì 24  Ottobre 2016 
               (dalle  ore 13:20 alle ore 14:50). 

 

 
   Gentile Famiglia, 
 
desideriamo portare a  Sua conoscenza che la scuola ha attivato  a partire da  lunedì  24 ottobre  2016,  dalle ore 

13:20 alle ore 14:50( 90 min), un corso  complementare di  Inglese  (32 h)  finalizzato al conseguimento della 

certificazione KET. 

  L’impegno   di spesa   annuo è di 161,00€ (centosessantuno /00)  comprensivo del materiale didattico  e del 

testo, da versare entro e non oltre   giovedì 20 ottobre 2016  sul conto corrente postale n.: 60063005 Banco 

Posta  CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005,  avendo cura di indicare  la classe, il nominativo 

dello studente  e il  corso di  Inglese  KET. 

 

 Per il perfezionamento dell’iscrizione la cedola dell’avvenuto pagamento dovrà essere 

consegnata  alla segreteria didattica tramite studente. 

 

  

 

 

 
Per accettazione dell’impegno di spesa : 

 
La Famiglia 

 

______________________________ 

 

                                                                                     

                                                                                      

 
 
 
                                                                            __________________________ 
 
 



 

                                                                          
                                                                          M.I.U.R. 

Ufficio scolastico Regionale del Lazio 
Liceo Classico Statale " Dante Alighieri " 

Via  Ennio Quirino Visconti n.13 ,00193 Roma  
 
 
Roma 13 Ottobre 2016 

 

 
Oggetto: Avvio Corsi di  INGLESE  PET  a partire da   lunedì 24  Ottobre 2016  
                 (dalle ore 13:20 alle ore14:50). 

 

 
   Gentile Famiglia, 
 
desideriamo portare a  Sua conoscenza che la scuola ha attivato  a partire da  lunedì  24 ottobre  2016,  dalle ore 

13:20 alle ore 14:50( 90 min), un corso  complementare di  Inglese  (32 h)  finalizzato al conseguimento della 

certificazione PET. 

  L’impegno   di spesa   annuo è di 161,00€ (centosessantuno /00)  comprensivo del materiale didattico  e del 

testo, da versare entro e non oltre   giovedì 20 ottobre  2016 sul conto corrente postale n.: 60063005 Banco 

Posta  CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005,  avendo cura di indicare  la classe, il nominativo 

dello studente  e il  corso di  Inglese  PET. 

  

Per il perfezionamento dell’iscrizione la cedola dell’avvenuto pagamento dovrà essere 

consegnata  alla segreteria didattica tramite studente. 

 

  

 

 

 
Per accettazione dell’impegno di spesa : 

 
La Famiglia 

 

______________________________ 

 

                                                                                     

                                                                                      

 
 
 
                                                                            __________________________ 
 



 

 

 

 
M.I.U.R.  

Ufficio scolastico Regionale del Lazio 
Liceo Classico Statale " Dante Alighieri " 

Via  Ennio Quirino Visconti n.13 ,00193 Roma  
Roma 13 Ottobre 2016 

 

 
Oggetto: Avvio Corsi di  INGLESE   FIRST a partire da  mercoledì  26  Ottobre 2016 
                (dalle  ore  14:30 alle ore  16:00). 

 

 
   Gentile Famiglia, 
 
desideriamo portare a  Sua conoscenza che la scuola ha attivato  a partire da  mercoledì   26 ottobre  2016,  dalle 

ore 14:30 alle ore 16:00( 1h e 50min), un corso complementare di Inglese(32 h) finalizzato al conseguimento della 

certificazione  FIRST. 

  L’impegno   di spesa   annuo è di 161,00€ (centosessantuno /00)  comprensivo del materiale didattico  e del 

testo, da versare entro e non oltre  giovedì 20 ottobre  2016 sul conto corrente postale n.: 60063005 Banco 

Posta  CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005,  avendo cura di indicare  la classe, il nominativo 

dello studente  e il  corso di  Inglese  FIRST. 

 

 Per il perfezionamento dell’iscrizione la cedola dell’avvenuto pagamento dovrà essere 

consegnata  alla segreteria didattica tramite studente. 

 

  

 

 

 
Per accettazione dell’impegno di spesa : 

 
La Famiglia 

 

______________________________ 

 

                                                                                     

                                                                                      

 
 
 
                                                                            __________________________ 
 



 

 
M.I.U.R.  

Ufficio scolastico Regionale del Lazio 
Liceo Classico Statale " Dante Alighieri " 

Via  Ennio Quirino Visconti n.13 ,00193 Roma  
Roma 13 Ottobre 2016 

 

 
Oggetto: Avvio Corsi di  INGLESE  ADVANCED  a partire da  venerdì  28 Ottobre 2016 
                ( dalle ore 14:30 alle ore 16:00). 

 

 
   Gentile Famiglia, 
 
desideriamo portare a  Sua conoscenza che la scuola ha attivato  a partire da  venerdì  28 ottobre  2016,  dalle ore 

14:30 alle ore 16:00( 1h e 50min), un corso  complementare di  Inglese (32 h)   finalizzato al conseguimento della 

certificazione ADVANCED . 

  L’impegno   di spesa   annuo è di 161,00€ (centosessantuno /00)  comprensivo del materiale didattico  e del 

testo, da versare entro e non oltre   giovedì 20 ottobre  2016 sul conto corrente postale n.: 60063005 Banco 

Posta  CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005,  avendo cura di indicare  la classe, il nominativo 

dello studente  e il  corso di  Inglese   ADVANCED. 

  

Per il perfezionamento dell’iscrizione la cedola dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata  alla 

segreteria didattica tramite studente. 

 

  

 

 

 
Per accettazione dell’impegno di spesa : 

 
La Famiglia 

 

______________________________ 

 

                                                                                     

                                                                                      

 
 
 
                                                                            __________________________ 
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Ufficio scolastico Regionale del Lazio 
Liceo Classico Statale " Dante Alighieri " 

Via  Ennio Quirino Visconti n.13 ,00193 Roma  
 

Roma 13 Ottobre 2016 

 
 
Oggetto: Avvio Corsi di  INGLESE  PROFICIENCY  a partire da  venerdì 28  Ottobre 2016 
                 (ore 14:30-16:00). 

 

 
   Gentile Famiglia, 
 
desideriamo portare a  Sua conoscenza che la scuola ha attivato  a partire da  venerdì 28  ottobre  2016,  dalle ore 

14:30 alle ore 16:00( 1h e 50min), un corso  complementare di  Inglese (32 h) finalizzato al conseguimento della 

certificazione PROFICIENCY . 

  L’impegno   di spesa   annuo è di 161,00€ (centosessantuno /00)  comprensivo del materiale didattico  e del 

testo, da versare entro e non oltre   giovedì 20 ottobre  2016 sul conto corrente postale n.: 60063005 Banco 

Posta  CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005,  avendo cura di indicare  la classe, il nominativo 

dello studente  e il  corso di  Inglese  PROFICIENCY. 

  

 

Per il perfezionamento dell’iscrizione la cedola dell’avvenuto pagamento dovrà essere 

consegnata  alla segreteria didattica tramite studente. 

 

  

 

 
Per accettazione dell’impegno di spesa : 

 
La Famiglia 

 

______________________________ 

 

                                                                                     

                                                                                      

 
 
 
                                                                            __________________________ 
 


