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Circ. n° 135                                                                                                                                                 Milano, 21.01.2021 

 
Alle Famiglie degli studenti iscritti ai corsi extracurricolari di lingue 

Ai Docenti 
E p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: quota di partecipazione ai corsi extracurricolari di lingue a.s. 2020/2021 e relativa 
organizzazione 
 
Gentili Famiglie, 
 
Al fine di poter avviare i corsi ai quali gli studenti si sono regolarmente iscritti, è necessario procedere al 
versamento delle relative quote. In seguito al numero di iscritti pervenuto, gli importi procapite sono stabiliti 
come riportato di seguito: 
 

- CORSO PET: € 78,00  
- CORSO IELTS – GRUPPO 1: € 78,00 
- CORSO IELTS – GRUPPO 2: € 78,00 
- CORSO POTENZIAMENTO ESABAC: € 50,00 
- CORSO POTENZIAMENTO CINESE: € 50,00 
- CORSO SIELE: € 50,00 
 

Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale, versando l’importo sul numero c/c postale 
45167202. 
In alternativa si possono utilizzare le seguenti coordinate: IBAN del c/c 
postale  IT54W0760101600000045167202.   
 

In tutti i casi, i dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento sono: denominazione del corso 
per cui si effettua il versamento, nome e cognome dell’iscritto al corso, classe, sezione, indirizzo di studi. In 
caso di iscrizione a più corsi, si prega di effettuare versamenti separati. E’ necessario che il riscontro di 
avvenuto pagamento venga quindi inviato al seguente indirizzo: ufficio.contabilita@iisgalvanimi.edu.it 

Il termine ultimo per effettuare il versamento della quota è il 29/01/21. 

I corsi online saranno organizzati come segue:  

-CORSO PET: Prof.ssa Alessandra Avantaggiato, Prof.ssa Deborah Senatore, corso organizzato in 12 incontri 
da un’ora e mezza e un incontro di due ore, martedì/ venerdì, con cadenza monosettimanale, secondo il 
calendario che verrà comunicato durante il primo incontro, martedi’ 02/02/21, dalle 15:00 alle 16:30. 
L’ultimo incontro sarà dalle 15:00 alle 17:00. Si accede alla videoconferenza tramite il link Meet del corso GC 
creato dalle docenti.  

- CORSO IELTS: Prof. Colum Sutherland, corso organizzato in 10 incontri da due ore, giovedì (gruppo 2), 
venerdì (gruppo 1), con cadenza monosettimanale, secondo il calendario che verrà comunicato durante il 
primo incontro, dalle 15:30 alle 17:30. Si accede alla videoconferenza tramite il link Meet del corso GC creato 
dal docente.  
Primo incontro GRUPPO 1: venerdì, 29/01/21 
Primo incontro GRUPPO 2: giovedì, 28/01/21 
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- CORSO POTENZIAMENTO ESABAC: Prof.ssa Pascale Msellati, corso organizzato in 10 incontri da due ore, 
mercoledì, con cadenza monosettimanale, secondo il calendario che verrà comunicato durante il primo 
incontro, mercoledì 10/02/21, dalle 15:30 alle 17:30. Si accede alla videoconferenza tramite il link Meet del 
corso GC creato dalla docente. 

- CORSO POTENZIAMENTO CINESE: Prof.ssa Linda Betti, corso organizzato in 10 incontri da un’ora e mezza, 
mercoledì, con cadenza monosettimanale, secondo il calendario che verrà comunicato durante il primo 
incontro, mercoledì 03/02/21, dalle 15:30 alle 17:00. Si accede alla videoconferenza tramite il link Meet del 
corso GC creato dalla docente. 

- CORSO SIELE: Prof. Alessandro Caramia, corso organizzato in 8 incontri da un’ora e mezza, lunedì, con 
cadenza monosettimanale, secondo il calendario che verrà comunicato durante il primo incontro, lunedì 
08/02/21, dalle 15:30 alle 17:00. Si accede alla videoconferenza tramite il link Meet del corso GC creato dal 
docente. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Maria Germano' 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                           

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 


