
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“G. CIGNA –G. BARUFFI -F. GARELLI” Via di Curazza, 15 12084 

MONDOVÍ tel. 0174/42601 e-mail: cnis02900p@istruzione.it; pec: 

cnis02900p@pec.istruzione.it sito web: http://www.cigna-baruffi-
garelli.edu.it  

                  

              

Circolare n° /Alunni  

              Mondovì, 22 novembre 2022  

  

                                                                                      Agli Alunni  Delle Classi 4^ e 5^   

                 Sede  “Cigna” – “Baruffi” – “Garelli”  

  

OGGETTO: Progetto lingua inglese.  

  

 Si comunica che, presso il nostro Istituto, verrà attivato un corso di perfezionamento della lingua 

INGLESE (FIRST), rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte.  

Il corso, della durata complessiva di 22 ore, si terrà in orario pomeridiano e sarà strutturato in lezioni 

settimanali della durata di 1 ora e mezza, mentre l’ultima lezione avrà la durata di 2 ore.   

L’obiettivo è quello di assicurare agli studenti partecipanti la disponibilità di un approfondimento della 

lingua inglese (reading, listening, writing, speaking) fornendo loro la possibilità, se di interesse, di sostenere 

al termine del corso l’esame per il conseguimento del F.I.R.S.T., un diploma con valore a livello europeo, 

utile per coloro che intendano proseguire gli studi universitari.   

Il corso sarà affidato ad insegnanti di madrelingua inglese con esperienza nelle scuole italiane.  

L’onere di spesa a carico delle famiglie sarà di euro 35,00 per gli alunni che hanno versato il contributo 

PTOF (Piano triennale ampliamento e miglioramento Offerta Formativa); per gli allievi che non hanno versato 

suddetto Contributo, la quota sarà di euro 43,00. Verrà richiesto il pagamento nel mese di gennaio 2023. 

La scuola si farà carico della metà delle spese. 

Gli interessati dovranno compilare il tagliando a piè di pagina e restituirlo al Sig. Pietro in Segreteria presso 

la sede “Cigna”. Per le sedi Baruffi e Garelli consegnare nelle rispettive segreterie. Le adesioni dovranno 

essere consegnate entro e non oltre le ore 13 del 24 novembre 2021.  

Acquisite tutte le adesioni, seguirà circolare con le istruzioni per il pagamento.   

        

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 -  Dott. Giacomo MELINO –  

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… frequentante la classe………………………  

  

dichiara di voler partecipare  

  

al corso di lingua inglese FIRST.   

  

Data________________   

  

Firma dell’alunno/a            Firma di un genitore  

  

_______________________          ________________________  

        


