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LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA”
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE 
C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A  

 Prot. n. 17/1.1.a    
     

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI 

 
Oggetto:  Corsi per la Certificazione linguistica.
 
Si comunica in allegato il calendario dettagliato dei moduli e dei livelli di competenza linguistica con i relativi 
docenti. 
Alla fine dell’orario curriculare delle lezioni, gli alunni della sede succursale
genitori, potranno rimanere nell’istituto per avere garantita la vigilanza da parte della scuola.
Mentre gli alunni della sede centrale si recheranno autonomamente presso la sede succursale in tempo utile 
per l’inizio delle lezioni. 

 
  
 
 
 
 La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica 
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COMUNICAZIONE N. 141 

FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA 

Certificazione linguistica. 

il calendario dettagliato dei moduli e dei livelli di competenza linguistica con i relativi 

Alla fine dell’orario curriculare delle lezioni, gli alunni della sede succursale, dietro autorizzazio
rimanere nell’istituto per avere garantita la vigilanza da parte della scuola.

Mentre gli alunni della sede centrale si recheranno autonomamente presso la sede succursale in tempo utile 

 
 

 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)
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il calendario dettagliato dei moduli e dei livelli di competenza linguistica con i relativi 

, dietro autorizzazione dei 
rimanere nell’istituto per avere garantita la vigilanza da parte della scuola. 

Mentre gli alunni della sede centrale si recheranno autonomamente presso la sede succursale in tempo utile 

formale a tutti gli effetti legali            
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