LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

COMUNICAZIONE INTERNA N°114
ANNO SCOLASTICO
INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
CORSO COLLETTIVO DI
POTENZIAMENTO DI
LINGUA INGLESE

CERTIFICAZIONE
PET

2018 / 2019
Agli alunni delle classi
seconde di tuttti gli indirizzi

DATA 19/10/2018

Albo - Atti

Anche quest’anno il nostro Istituto organizza un corso di lingua inglese per la
preparazione e il conseguimento della certificazione internazionale PET
(Cambridge Preliminary English Test).
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Liceo Marconi in orario pomeridiano,
e prevedono un monte ore di 40 ore , comprensive di incontri per lo svolgimento
di test e simulazioni di esame.
I corsi saranno nel pomeriggio di lunedì o venerdi ( la suddivisione nei corsi sarà
fatta tenendo conto di tutte le attività scolastiche)
Il costo per ogni alunno sarà di € 100,00 .
Saranno a carico delle famiglie:
il costo del materiale didattico , circa € 25,00 ;
la tassa per l’esame, che si svolgerà presumibilmente in giugno presso la nostra
scuola, di € 100.00 circa (tariffa per Italian Schools Project)
Gli studenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno
versare € 100,00 sul c/c postale (n1022698961 – IBAN
IT15A0760101400001022698961) della scuola
consegnare la ricevuta di versamento alla prof.ssa Musarra per tutti gli indirizzi
entro il 31/10/ 2018
per l'acquisto del libro verranno date informazioni nelle classi.

SEDE

SCIENTIFICO / CLASSICO / SCIENZE UMANE

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Verranno comunicate le date di inizio dei corsi non appena saranno
pervenute le iscrizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Loero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

