➢ LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

Prot.

4994 /2021

fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 28/04/2021
A tutti gli studenti interessati di terza media
Loro sedi

Oggetto: Virtual Tour – Pre-iscrizioni
WELCOME BACK

Vuoi ripassare la LINGUA INGLESE prima dell‘inizio dell‘anno scolastico ?
INSEGNANTI MADRELINGUA qualificati in presenza
TI AIUTERANNO A
FARLO
anche attraverso l‘uso di strumenti tecnologici
Approfittane è un occasione
prima settimana: 30 agosto- 3 settembre 2021
seconda settimana: 6-10 settembre 2021
Pre-iscrizioni entro il 30 giugno 2021
Livelli: A2 / B1
Insegnanti
madrelingua
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classe
9.00-10.45
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Il Liceo G.B. Brocchi propone un interessante ed innovativo modo di prepararsi al
successivo anno scolastico nella Lingua Inglese con un Corso di lingua intensivo e
tecnologico per UNA/DUE settimane a Bassano nella sede del Liceo.
(20 ore con insegnanti madrelingua in presenza, 4 lezioni al giorno divise in civiltà e lingua).
I gruppi saranno di circa 15 studenti divisi per età e LIVELLO. Si potranno fare 5 gruppi per settimana
Il corso è RIVOLTO:
agli Studenti di Terza Media che si iscrivono a istituti superiori e che volessero ripassare
prima dell'inizio dell'anno del nuovo ciclo di studi. Per gli studenti che si iscriveranno al
Brocchi sarà in funzione del superamento del test d’entrata.
➢

Per iscriverti vai al sito del Liceo G.B. Brocchi nella home page troverai la casella per iscriverti:
www.liceobrocchi.vi.it

Modalità di pagamento è possibile pagare con pago in Rete entro e non oltre il 30 giugno 2021
Una settimana € 150
Due settimane € 280

➢ pago in rete - miur - ministero della pubblica istruzione
➢ https://www.istruzione.it
➢ accedi
➢ ENTRA – vai a pago in rete scuola
➢ versamenti volontari
➢ codice meccanografico della scuola: vipc04000x
➢ AZIONI
➢ selezionare il corso
➢ inserire i dati dello studente: nome, cognome e codice fiscale
➢ procedere al pagamento.

La docente referente del corso
Prof.ssa Ernestina Bizzotto

La Dirigente Scolastica
Martina Polo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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