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Milano, 26 febbraio 2021 
Circ. n. 149    

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE  

delle Classi PRIME E SECONDE  

 

Oggetto: VERSAMENTO QUOTA CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E CALENDARIO. 

 
Si invitano i partecipanti al corso di POTENZIAMENTO della Lingua Inglese ad effettuare il pagamento di 
€ 48,88 tramite PagoPa nell’apposita sezione presente sul sito internet della scuola. 

Il corso, in modalità on line, avrà luogo secondo il seguente calendario:  

 

lezioni data orario 

lezione n. 1 martedì 2 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

lezione n. 2 martedì 9 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 3 martedì 16 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 4 martedì 23 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 5 martedì 30 marzo  dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 6 martedì 13 aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 7 martedì 20 aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 8 martedì 27 aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 9 martedì 4 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 10 martedì 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 11 martedì 18 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 12 martedì 25 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

lezione n. 13 martedì 1 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

I docenti referenti per il progetto                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giulia Del Pittore e prof. Luca Risso                          Prof. Franco Tornaghi  
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