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MOD. 25/DID 

 

Circ. n. 48   Milano, 18 ottobre 2019 

   

  Ai Docenti 

Agli studenti delle classi terze e 

quarte e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: 

 

Incontro per studenti e famiglie con Prof.ssa Cristina Noce (Talk Business) nella sede  

di Via Valvassori Peroni 

 

Si informa che lunedì 28 ottobre, nell’aula Ricevimento 2  della sede di via Valvassori Peroni, si 

terrà l’incontro con la prof.ssa Cristina Noce (esponente di Talk Business e già docente presso 

l’Università di Trento), che illustrerà agli studenti interessati opportunità di: 

- Quarto anno all’estero (UK, Irlanda, Germania) 

- Work & Study (stage lavorativo + corso di lingua in classi internazionali /Alternanza Scuola Lavoro 

all’estero) 

- Animazione in Summer Camps inglesi (Alternanza Scuola Lavoro) 

L’incontro, che sarà aperto anche ai genitori interessati, avrà i seguenti orari: 

- alle 10.10 per le classi terze  

- alle 11.05 per le classi quarte 

Gli studenti e i genitori interessati devono segnalare la loro partecipazione al Prof. Fabio Conti. 

Per gli studenti che già hanno conosciuto la prof.ssa Noce in passato e per coloro che sono interessati 

alle esperienze da Lei proposte, nella stessa giornata di lunedì 28 ottobre, presso l’aula ricevimento 

2  in sede, alle ore 14.00 sarà possibile sostenere un test di Inglese LIVELLO B1, della durata di 

un’ora e dal costo di €10, da pagare contestualmente. Il risultato del test verrà comunicato subito al 

termine della correzione.  

Gli alunni interessati al test devono prendere accordi diretti con la prof.ssa Noce (3498931087, 

cnoce@talkbusiness.org) e, se necessario, essere muniti di permesso di uscita anticipata. 

I colleghi in servizio sono invitati ad assicurare i relativi permessi di uscita degli alunni 

interessati all’incontro, dalla sede di Crescenzago per raggiungere la Sede di via Valvassori 

Peroni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93  
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