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Perché conseguire una certificazione in lingua straniera presso il Liceo Maffei
Una certificazione in lingua straniera permette di ottenere una qualifica riconosciuta internazionalmente che
attesta il proprio livello di conoscenza della lingua, sia in ambito lavorativo (da inserire nel proprio CV,
come prova di abilità linguistica generalmente riconosciuta da aziende in Italia e all’estero) sia in ambito
accademico.
La frequenza ai corsi organizzati dalla nostra scuola per le Certificazioni presso Enti Accreditati (
almeno il 75/100 delle lezioni erogate) pur senza il superamento dell’esame finale, dà “credito formativo”,
utile all’attribuzione del punteggio dell’esame di stato e ore ASL Alternanza Scuola Lavoro: 20 ore ASL
per una Certificazione in una delle lingue studiate a livello C1, 15 ore ASL per una Certificazione in una delle
lingue studiate a livello B2. Vengono inoltre attribuite 8 ore ASL al conseguimento una Certificazione in
Tedesco a livello B1 presso l’Ente Accreditato.
Il certificato conseguito al C.L.A. col superamento dell’esame a livello B1/B2 è riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) come credito formativo, utile all’attribuzione del
punteggio dell’esame di stato. Il certificato conseguito presso gli Enti Accreditati è riconosciuto da quasi
le università italiane, le quali offrono crediti formativi universitari agli studenti che hanno sostenuto un
esame di certificazione linguistica. ( I cfu dipendono dalle facoltà degli atenei)
Il certificato conseguito con merito può concorrere all’attribuzione del credito scolastico, cioè
all’attribuzione del voto finale della lingua in pagella.
Inoltre, ottenere un certificato in lingua straniera, riconosciuto internazionalmente, rappresenta non solo una
qualifica in più, ma anche una vera e propria soddisfazione personale.

Quali e quanti tipi di certificati ci sono al liceo Maffei

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE a.s.2017/18
1) PROGETTO TANDEM “ CERTIFICAZIONI ESTERNE DI LINGUA STRANIERA” presso il C.L.A.
(Centro Linguistico d’Ateneo) dell’Università di Verona dove poter conseguire Certificati di
Competenza Linguistica nelle 4 abilità comunicative con valore di credito formativo
universitario per l’Ateneo di Verona: INGLESE B1/B2 ; Francese B1/B2 ; Spagnolo B1/B2 ;
Tedesco B1/B2. E’ possibile, ma non è certo, che il Centro C.L.A. organizzi corsi di
Certificazione Linguistica a livello C1.
2) CERTIFICAZIONI ESTERNE DI LINGUA STRANIERA presso Enti Accreditati dal MIUR dove
poter conseguire Certificati di Competenza Linguistica con valore di credito formativo
universitario a livello nazionale e internazionale : INGLESE livello B2/C1 , FRANCESE livello
B2/C1, SPAGNOLO livello B2/C1, TEDESCO livello B1/B2

Certificazioni Lingua Francese

LICEO LINGUISTICO
LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO

CERTIFICAZIONE PROGETTO TANDEM
FRANCESE B1/B2

CERTIFICAZIONE ALLIANCE FRANCAISE
FRANCESE B2

Destinatari: studenti 3°,4°,5° anno

Destinatari: studenti 5°anno

Iscrizione: a cura dello studente (dopo
riunione informativa attività Tandem)

Iscrizione: 30 OTTOBRE 2017, dopo risultati
entry test B2

Corso Preparazione: primavera 2018 (4 ore)
Mock Test: primavera 2018
Esame : entro MAGGIO 2018
Costo: GRATUITO

Corso Gratuito Preparazione: DICEMBREFEBBRAIO
Mock Test: no
Esame: 20 FEBBRAIO 2018
Tassa d’iscrizione all’esame: 115,00 euro

CERTIFICAZIONE ALLIANCE FRANCAISE
FRANCESE C1
Destinatari: studenti 5°anno
Iscrizione: 30 OTTOBRE 2017, solo su
segnalazione del proprio insegnante di
Francese e dopo risultati Entry Test C1
Mock Test: Gennaio 2018
Esame: 6 FEBBRAIO 2018
Tassa d’Iscrizione all’esame: 145,00 euro

Certificazioni Lingua Inglese

LICEO LINGUISTICO
LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO

CERTIFICAZIONE PROGETTO TANDEM
INGLESE B2

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL
INGLESE B2

Destinatari: studenti 3°,4°,5° anno

Destinatari: studenti 4° anno

Iscrizione: a cura dello studente (dopo
riunione informativa attività Tandem)

Iscrizione: 30 settembre 2017

Corso Preparazione: primavera 2018 (4 ore)
Mock Test: primavera 2018
Esame: entro MAGGIO 2018
Costo: GRATUITO

Corso Gratuito Preparazione: GENNAIOFEBBRAIO-MARZO 2017
Mock Test: MARZO-APRILE 2017
Esame: MAGGIO 2018
Tassa d’iscrizione all’esame: 168,00 euro

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL
INGLESE C1
Destinatari: studenti 5° anno, solo su
indicazione dei propri insegnanti di inglese
Iscrizione: 30 settembre 2017, dopo
risultati Entry Test, organizzato dalla scuola
il 18-09-2017, ore 13.30, v.Venier
Corso Preparazione: GENNAIO-FEBBRAIOMARZO 2018
Mock Test: MARZO-APRILE 2018
Esame: APRILE 2018
Costo del corso, se attivato: 110,00 euro
Tassa d’iscrizione all’Esame: 189,00 euro

LICEO CLASSICO

CERTIFICAZIONE PROGETTO TANDEM
INGLESE B2

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL
INGLESE B2

Destinatari: studenti 3°,4°,5° anno

Destinatari: studenti 5°anno

Iscrizione: a cura dello studente (dopo
riunione informativa attività Tandem)

Iscrizione: 27 SETTEMBRE 2017

Corso Preparazione: primavera 2018 (4 ore)

Corso Preparazione: OTTOBRENOVEMBRE
Mock Test: NOVEMBRE 2017
Esame: 2 DICEMBRE 2017
Tassa d’iscrizione all’esame: 168,00 euro

Mock Test: primavera 2018
Esame: entro MAGGIO 2018
Costo: GRATUITO

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL
INGLESE C1
Destinatari: studenti 5° anno, solo su
indicazione dei propri insegnanti di inglese
Iscrizione: 30 settembre 2017 dopo risultati
Entry Test, organizzato dalla scuola il 18-092017, ore 13.30, v.Venier

Corso Preparazione: GENNAIO-MARZO
2018
Mock Test: MARZO-APRILE 2018
Esame: APRILE 2018
Costo del corso, se attivato: 110,00 euro
Tassa d’iscrizione all’Esame: 189,00 euro

CertificazioniI Lingua Spagnola

LICEO LINGUISTICO
LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO

CERTIFICAZIONE PROGETTO TANDEM
SPAGNOLO B1/B2

CERTIFICAZIONE CERVANTES
SPAGNOLO B2

Destinatari: studenti 3°,4°,5° anno

Destinatari: studenti 5°anno

Iscrizione: a cura dello studente (dopo
riunione informativa attività Tandem)

Iscrizione: 27 SETTEMBRE 2017

Corso Preparazione: primavera 2018 (4 ore)

Corso Preparazione: OTTOBRENOVEMBRE
Mock Test: no
Esame: 25 NOVEMBRE 2017
Tassa d’iscrizione all’esame: 135,00 euro

Mock Test: primavera 2018
Esame: entro MAGGIO 2018
Costo: GRATUITO

CERTIFICAZIONE CERVANTES
SPAGNOLO C1
Destinatari: studenti 5°anno
Iscrizione: 27 SETTEMBRE 2017, solo su
segnalazione del proprio insegnante di
Spagnolo e dopo risultati Entry Test,
organizzato dalla scuola il 15-09-2017, ore
13.30, v.Venier

Corso Preparazione: OTTOBRENOVEMBRE
Mock Test: no
Esame: 25 NOVEMBRE 2017
Costo del corso, se attivato: 70,00 euro
Tassa d’Iscrizione all’Esame : 155.00 euro

CertificazionI Lingua Tedesca

LICEO LINGUISTICO
LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO

CERTIFICAZIONE PROGETTO TANDEM
TEDESCO B1/B2

CERTIFICAZIONE GOETHE INSTITUT
TEDESCO B1

Destinatari: studenti 3°,4°,5° anno

Destinatari: studenti 5°anno

Iscrizione: a cura dello studente (dopo
riunione informativa attività Tandem)

Iscrizione: 20 OTTOBRE 2017

Corso Preparazione: primavera 2018 (4 ore)
Mock Test: no
Mock Test: primavera 2018
Esame: entro MAGGIO 2018
Costo: GRATUITO

Esame: 09 Aprile 2018
Costo: 70,00 euro

CERTIFICAZIONE GOETHE INSTITUT
TEDESCO B2
Destinatari: studenti 5°anno
Iscrizione: 20 OTTOBRE 2017 solo su
segnalazione del proprio insegnante di
Tedesco e dopo risultati entry test
organizzato dalla scuola
Corso Preparazione: DICEMBRE-MARZO
Mock Test: no
Esame: 26 APRILE 2018
Costo: 75,00 euro

Come ci si iscrive agli Esami di Certificazione Linguistica

Certificazione di FRANCESE
A) Esame TANDEM (a iscrizione gratuita): a cura del singolo studente, seguendo le istruzioni che
verranno presentate durante la riunione informativa dei corsi/esami Tandem, che si terrà all’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018
B) Esame B2 presso Alliance Francaise: Per gli esami di livello B2 di Francese la scuola
organizzerà a ottobre un test di livello B2. Superato l’Entry Test, lo studente seguirà le indicazioni
che saranno date dal proprio insegnante di Lingua Francese e compilerà un modulo da far pervenire
alla Segreteria dell’Alliance Francaise di Verona contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o
deI bollettino postale ) per la quota-iscrizione all’esame scelto
I corsi di livello B2 potranno essere avviati solo in presenza di almeno 6 adesioni per la lingua
Francese.
L’iscrizione all’esame permette la frequenza gratuita ai corsi organizzati dalla scuola, nella sede di v.
Massalongo o nel Centro di Certificazione Accreditato.
Non è possibile frequentare i corsi senza l’iscrizione all’esame.
C) Esame C1 presso Alliance Francaise: Per gli esami di livello C1 di Francese la scuola
organizzerà a ottobre un test di livello C1. Superato l’Entry Test, lo studente seguirà le indicazioni
che saranno date dal proprio insegnante di Lingua Francese e compilerà un modulo da far pervenire
alla Segreteria dell’Alliance Francaise di Verona contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o
deI bollettino postale ) per la quota-iscrizione all’esame scelto. Sono previste delle esercitazioni di
Mock Test, gratuite per gli studenti.

Non è possibile iscriversi attraverso la scuola ad esami di livello e date diverse rispetto a
quelli proposti.
Non saranno accettate iscrizioni inviate in ritardo rispetto ai tempi stabiliti

Certificazione di INGLESE
A) Esame TANDEM (a iscrizione gratuita): a cura del singolo studente, seguendo le istruzioni che
verranno presentate durante la riunione informativa dei corsi/esami Tandem, che si terrà all’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018
B) Esame FCE CAMBRIDGE ESOL: a cura del singolo studente, che compilerà il modulo presente
sul sito del Maffei, al link Certificazioni Linguistiche, e che lo farà pervenire alla Segreteria Didattica
del Maffei, compilato in ogni campo, contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o deI
bollettino postale che può essere ritirato presso il Centralino delle sedi della Scuola ) per la quotaiscrizione all’esame scelto, entro le date indicate nel prospetto generale .

I corsi potranno essere avviati solo in presenza di almeno 15 adesioni.
L’iscrizione all’esame permette la frequenza gratuita ai corsi organizzati dalla scuola e tenuti da
madrelingua, nella sede di via Massalongo o nel Centro di Certificazione Accreditato.
Non è possibile frequentare i corsi senza l’iscrizione all’esame.
C) Esame CAE CAMBRIDGE ESOL: Per gli esami di livello CAE, la scuola organizzerà il 18
settembre, in via Venier, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 circa, un test di livello C1, a cui ci si potrà
iscrivere su indicazione del proprio insegnante di lingua. Solo superando il test d’ingresso e solo se
si raggiungerà un numero minimo di 8 studenti, la responsabile del progetto Certificazioni avvierà un
corso di preparazione di 26 ore, il cui costo di euro 110,00 sarà a carico dello studente. Lo studente
che intende sostenere l’esame CAE dovrà necessariamente iscriversi al corso propedeutico
all’esame: compilerà i moduli-iscrizione al corso CAE e all’esame CAE presenti sul sito del Maffei, al
link Certificazioni Linguistiche, li farà pervenire alla Segreteria Didattica del Maffei, compilati in ogni
campo, contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o deI bollettino postale che può essere
ritirato presso il Centralino delle sedi della Scuola ) per la quota-iscrizione all’esame scelto e per il
costo del corso, entro le date indicate nel prospetto generale .
I corsi potranno essere avviati solo in presenza di almeno 8 adesioni.

Non è possibile iscriversi attraverso la scuola ad esami di livello e date diverse rispetto a
quelli proposti.
Non saranno accettate iscrizioni inviate in ritardo rispetto ai tempi stabiliti

Certificazione di SPAGNOLO
A) Esame TANDEM (a iscrizione gratuita): a cura del singolo studente, seguendo le istruzioni che
verranno presentate durante la riunione informativa dei corsi/esami Tandem, che si terrà all’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018
B) Esame DELE B2 Cervantes: a cura del singolo studente, che compilerà il modulo presente sul
sito del Maffei, al link Certificazioni Linguistiche, e che lo farà pervenire alla Segreteria Didattica del
Maffei, compilato in ogni campo, contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o deI bollettino
postale che può essere ritirato presso il Centralino delle sedi della Scuola ) per la quota-iscrizione
all’esame scelto, entro le date indicate nel prospetto generale .
I corsi potranno essere avviati solo in presenza di almeno 15 adesioni per la lingua Spagnola.
L’iscrizione all’esame permette la frequenza gratuita ai corsi organizzati dalla scuola e tenuti da
madrelingua, nella sede del Centro di Certificazione Accreditato.
Non è possibile frequentare i corsi senza l’iscrizione all’esame.
C) Esame DELE C1 Cervantes Per gli esami di livello C1 di Spagnolo la scuola organizzerà il 19
settembre, in via Venier, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 circa, un test di livello C1, a cui ci si potrà
iscrivere su indicazione del proprio insegnante di lingua. Solo superando il test d’ingresso e solo se
si raggiungerà un numero minimo di 8 studenti, la responsabile del progetto Certificazioni avvierà un

corso di preparazione di 16 ore, il cui costo, di euro 70,00, sarà a carico dello studente. Lo studente
che intende sostenere l’esame DELE C1 dovrà necessariamente iscriversi al corso propedeutico
all’esame: compilerà i moduli-iscrizione al corso C1 e all’esame C1 presenti sul sito del Maffei, al link
Certificazioni Linguistiche, li farà pervenire alla Segreteria Didattica del Maffei, compilati in ogni
campo, contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o deI bollettino postale che può essere
ritirato presso il Centralino delle sedi della Scuola ) per la quota-iscrizione all’esame scelto e per il
costo del corso, entro le date indicate nel prospetto generale .
I corsi potranno essere avviati solo in presenza di almeno 8 adesioni.
.
.
Non è possibile iscriversi attraverso la scuola ad esami di livello e date diverse rispetto a
quelli proposti. Non saranno accettate iscrizioni inviate in ritardo rispetto ai tempi stabiliti

Certificazione di TEDESCO
A) Esame TANDEM (a iscrizione gratuita): a cura del singolo studente, seguendo le istruzioni che
verranno presentate durante la riunione informativa dei corsi/esami Tandem, che si terrà all’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018
B) Esame B1 Goethe: a cura del singolo studente, secondo le indicazioni che saranno date dal
proprio insegnante di Lingua Tedesca per la compilazione di un modulo da far pervenire alla
Segreteria del Goethe Zentrum di Verona contestualmente alla ricevuta del bonifico versato (o deI
bollettino postale ) per la quota-iscrizione all’esame scelto, entro le date indicate nel prospetto
generale. Lo studente dovrà inviare copia della scheda di iscrizione anche alla Segreteria didattica
del Maffei.
C) Esame B2 Goethe: Per gli esami di livello B2 la scuola organizzerà ad ottobre un test di livello
B2, a cui ci si potrà iscrivere solo su indicazione del proprio insegnante di tedesco. Superando
l’Entry Test, formalizzando l’iscrizione, secondo le indicazioni che saranno date dal proprio
insegnante di Tedesco, e solo con un minimo di 10 iscrizioni saranno avviati i corsi propedeutici
all’esame B2, a costo zero per gli studenti, tenuti da madrelingua, nella sede di via Massalongo o
nel Centro di Certificazione Accreditato.
Non è possibile frequentare i corsi senza l’iscrizione all’esame.
Non è possibile iscriversi attraverso la scuola ad esami di livello e date diverse rispetto a
quelli proposti.
Non saranno accettate iscrizioni inviate in ritardo rispetto ai tempi stabiliti

Come vengono dati i risultati degli esami?
Inizialmente ogni studente riceve un attestato con l'esito della prova che certifica se l'esame è stato superato
o meno. Successivamente gli studenti potranno ritirare il certificato vero e proprio rilasciato dall’Ente
Certificatore presso il centro-esami.

Per quanto tempo vale il certificato?
La risposta è semplice: gli esami non scadono mai. Sono esami di “proficiency”, e attestano il
conseguimento di un determinato livello di competenza ancorato al Quadro di Riferimento Europeo (da A1 a
C2). Tutte le prove, in tutte e quattro le abilità, sono centrate su un unico solo livello, facendo riferimento al
CEF e altri documenti guida del Consiglio di Europa. Il certificato non scade nel tempo, ma naturalmente è
possibile che la competenza acquisita possa diminuire con il passare degli anni. Nel decidere se fidarsi di un
certificato ottenuto alcuni anni prima, molti istituti di educazione e datori di lavoro devono considerare diversi
fattori come, ad esempio, se si è effettivamente avuta la possibilità di praticare la lingua oppure se il livello di
certificazione è nettamente superiore a quello al livello richiesto per lo svolgimento del lavoro in questione.
Il Portfolio Linguistico raccoglie tutte le attività di apprendimento linguistico e i certificati conseguiti dal
singolo studente e ne attesta la competenza linguistica a livello internazionale.

La responsabile delle Certificazioni Linguistiche
Stefania Marcolungo
stefania.marcolungo@liceomaffeivr.gov.it

Scheda di iscrizione per Esame di Certificazione Cambridge

Lingua Inglese Livello B2 -FIRST- 2 DICEMBRE 2017

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 168,00 sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 27
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.15 ore ASL

Scheda di iscrizione per Esame di Certificazione Cambridge

Lingua Inglese Livello B2 -FIRST- MAGGIO 2018

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 168,00 sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 30
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.15 ore ASL

Scheda di iscrizione per Esame di Certificazione Cambridge

Lingua Inglese Livello C1 -CAE- APRILE 2018

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 189,00 sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 30
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.20 ore ASL

Scheda di iscrizione al Corso di Certificazione Cambridge

Lingua Inglese Livello C1 -CAE- NOVEMBRE/APRILE 2018

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 110,00 euro sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice
IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 30
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.20 ore ASL

Scheda di iscrizione per Esame di Certificazione Cervantes

Lingua Spagnola Livello B2 – 25 NOVEMBRE 2016

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 135,00 sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 27
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.15 ore ASL

Scheda di iscrizione per Esame di Certificazione Cervantes

Lingua Spagnola Livello C1 – 25 NOVEMBRE 2016

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 155,00 sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 27
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.20 ore ASL

Scheda di Iscrizione al Corso di Certificazione Cervantes

Lingua Spagnola Livello C1 – OTTOBRE/NOVEMBRE 2017

lo/a studente/ssa

Cognome:
Nome:
classe:

dichiara di
avere versato la quota di 70,00 sul c/c postale intestato a Liceo Maffei con codice IBAN:
IT 10 T 07601 11700 000016982373
tramite bonifico o bollettino postale (in distribuzione presso i centralini delle sedi) in
data………………… e che si impegna a consegnare/inviare via e-mail la ricevuta di
pagamento a Didattica, Sig.ra Rossana (didattica@liceomaffeivr.gov.it), entro il 27
settembre 2017

Si ricorda che lo studente che frequenterà il corso regolarmente riceverà dalla scuola un
attestato di partecipazione n.20 ore ASL

