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Circ. n. 9                                                     Palermo, 08.09.2021 

 

 
Alle/gli allieve/i di tutte le classi  

Alle docenti di Inglese   

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto Smart English 2021-22 - Tassa di iscrizione 

  

 

A partire dall’anno scolastico 2021-22 il corso Smart English sarà organizzato per fasce 

di livello A2- B1- B2 – C1 e si svolgerà da ottobre a maggio per un totale di 50 ore. 

Le lezioni avranno luogo due giorni la settimana tra le ore 12.00 e le ore 14.00 e ogni 

lezione avrà, verosimilmente, la durata di 1 ora.   

La partecipazione al corso è facoltativa; potranno accedervi tutti gli alunni e tutte le 

alunne che effettueranno il pagamento di 200 € in unica soluzione entro e non oltre il 

15/09/2021 attraverso il sistema PAGO PA per i pagamenti telematici del Ministero 

dell’Istruzione. 

          La cifra di 200 € comprende la frequenza al corso del livello superiore a quello già in 

possesso e l’acquisto del testo di lingua inglese. Il corso sarà svolto da un/una docente 

madrelingua e tutorato da una delle docenti di inglese del nostro liceo.  

 Nella causale del pagamento le alunne e gli alunni dovranno riportare nome e cognome, 

la classe, la dicitura “Progetto Smart English” e il livello richiesto (es. corso B2 se in possesso di 

B1). 

           Gli alunni e le alunne delle classi prime che hanno fatto richiesta di partecipazione al 

progetto Smart English e che effettueranno il pagamento, svolgeranno, in data 17 settembre 

p.v., un placement test finalizzato ad individuare il livello di partenza. Si precisa comunque che 

il test sarà somministrato a tutta la classe e sarà valido come test di ingresso: orari e modalità 

della prova verranno comunicati successivamente dalle docenti di Inglese.  

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mariangela Ajello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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