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COMUNICAZIONE INTERNA N° 48
ANNO SCOLASTICO
INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE

2017-2018

DATA 29/9/2017

Agli alunni e famiglie del 2°, Liceo delle Scienze Umane /Les
3° e 4° anno
Anche quest’anno il nostro istituto, in collaborazione con scuole
qualificate , organizza corsi di lingua inglese per la preparazione e il
conseguimento delle certificazioni internazionali Cambridge ESOL.
PET (Preliminary English Test) rivolto a studenti del 2°, 3° e 4° anno;

CORSO DI
POTENZIAMENTO DI
LINGUA INGLESE:
PREPARAZIONE PER
CERTIFICAZIONE
PET e FIRST
(Cambridge ESOL)

FIRST (First Certificate of English) , di durata biennale, articolato in due
fasi:
A- corso di preparazione rivolto agli studenti del 3° anno ;
B- prosecuzione del corso rivolto agli studenti del 4° anno che
abbiano frequentato il primo livello (corso A)
Le lezioni, tenute da docenti di madre lingua qualificati, si svolgeranno in
orario pomeridiano , con cadenza settimanale, e prevedono un totale di 40
ore , comprensive di incontri per lo svolgimento di test e simulazioni di
esame.
Il costo presunto sarà all'incirca di € 100 (cifra calcolata sulla base di
un numero di adesioni per corso non superiore ai 17, 18 ).
Saranno a carico delle famiglia anche il costo del materiale didattico
(circa € 25) e le tasse per sostenere l’esame conclusivo internazionale
(PET: € 92,00/ FIRST : € 173,50).
Gli studenti interessati dovranno compilare il tagliando sottostante
e consegnarlo alla prof.ssa Musarra entro il 13 ottobre 2017.

SEDE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Consegnare il tagliando per presa visione ed accettazione entro il 13 ottobre ‘17

NOTE:
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO

da restituire, firmata dal genitore
---------------------------------------------------------------------tagl . n° -------------------------------------------------------Il sottoscritto genitore dell’alunno _____________________________________ della classe ____________ indirizzo
________________ dichiara l’adesione al corso collettivo di potenziamento e preparazione al
PET

FIRST [ … ] o

Firma _________________________________

