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Agli studenti
Alle famiglie
Al personale

Oggetto: Attività di personalizzazione curricolo – modifica corsi di inglese

• INGLESE

Qui di seguito sono elencati le attività di inglese - corsi di supporto - ; le date rimangono le 

stesse  di  quelle  indicate  nella  circolare  precedente,  la  modifica  riguarda  la  struttura 

dell'evento.  Non  c'è  più  l'iscrizione  al  singolo  evento  ma  a  tutte  le  date  dell'evento, 

attraverso il link sottoindicato. 

CAILOTTO LILIANA

giorno data Orario Attività Classi

9-13-16-23 Novembre 14:20 – 16:00 Corso di supporto seconde

Link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-novembre-classi-seconde-cailotto-
51068571472 

12-15-19-22 Febbraio 14:20 – 16:00 Corso di supporto seconde

Link per l'iscrizione: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-febbraio-classi-seconde-cailotto-
51247794533 

9-12-16-30 Aprile 14:20 – 16:00 Corso di supporto seconde

Link per l'iscrizione:
 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-aprile-classi-seconde-cailotto-
51247910881 

Il compilatore 
ar
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DEL SOLDATO MONICA

giorno data Orario Attività Classi

11-16-18-30 Ottobre 14:30 – 16:30 Corso di supporto prime

Link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-ottobre-classi-prime-del-soldato-
51068670769 

5-8-12-15 Novembre 14:30 – 16:30 Corso di supporto prime

Link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-novembre-classi-prime-del-soldato-
51248233847 

14-17-21-24 Gennaio

Link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-gennaio-classi-prime-del-soldato-
51248311078 

8-11-15-17 Aprile

Link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-corso-di-supporto-aprile-classi-prime-del-soldato-
51248361228 

Il compilatore 
ar

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto 
legislativo n.39/1993
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