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- Agli studenti della classe  

 3 AL 

 Alle famiglie degli studenti 

- Al personale ATA di via Dante 

- Al coordinatore di classe 

- Al referente ASL di classe 

 

Oggetto:  Attività di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Savona: corso di lingua inglese – classe 3AL 

 

Con la presente, si comunica agli interessati che il giorno 08/02/2018, presso la sede di Via 

Dante, avrà inizio il ciclo di incontri pomeridiani finalizzati all’approfondimento della lingua 

inglese per la classe 3A linguistico. 

In particolare, il corso, completamente gratuito, della durata di 14 ore, tenuto dalla lettrice 

madrelingua Amanda Marie Murphy, ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti la micro lingua 

relativa all’inglese commerciale e prevede anche alcuni incontri, in data da definire, con 

rappresentanti della Camera di Commercio di Savona. 

Si riporta di seguito il calendario dettagliato degli incontri che si svolgeranno il giovedì dalle 14.20 

alle 15.10 

 

Date incontro - Giovedì 

08 – Feb -  2018 12 – Apr -  2018 

15 – Feb -  2018 19 – Apr -  2018 

22 – Feb -  2018 03 – Mag - 2018 

01 – Mar -  2018 10 – Mag - 2018 

15 – Mar -  2018 17 – Mag - 2018 

22 – Mar -  2018 24 – Mag - 2018 

05 – Apr -  2018 31 – Mag - 2018 

 

Gli alunni devono annotare il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per presa 

visione e consenso. I docenti referenti ASL controlleranno le firme entro il 06/02/2018. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Gallizia,  referente del progetto. 

 
SitoWEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 

 

 

 

3Al __________ Gallizia _________       Vitali ___________   Murphy _______ 


