ITIS STANISLAO
CANNIZZARO
COLLEFERRO
Comunicazione n. 113
Del 20 gennaio 2016

MPI

Agli Studenti
Alle Famiglie (tramite sito web)
Oggetto: corsi di preparazione agli esami della University of Cambridge per il conseguimento della
certificazione del livello di competenza linguistico-comunicativa in Lingua Inglese, PET (livello B1), FCE
(livello B 2) eventualmente CAE.

Si comunica agli studenti e alle famiglie che verranno attivati 2 corsi di inglese di 20
ore ciascuno, in orario extrascolastico, destinati agli studenti che vogliano prepararsi
agli esami della University of Cambridge per conseguire la certificazione del livello di
competenza della lingua inglese corrispondente a:
PET - Preliminary English Test (liv.B1 del Common European Framework, preintermediate)
- FCE – First Certificate in English (liv. B2 del Common European Framework,
upper intermediate).
Corso PET: le lezioni si terranno una volta la settimana a partire da Venerdì 29
Gennaio 2016 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il laboratorio di lingue (Prof.ssa
Serena Archilletti).
Corso FCE: le lezioni si terranno una volta la settimana a partire da Martedì 02
febbraio 2016 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il laboratorio di lingue (Prof.ssa
Serena Archilletti).
Eventualmente per gli alunni che volessero avere la certificazione CAE verranno
fornite ulteriori indicazioni.
Viste le risorse limitate della scuola, si richiede agli studenti che vogliono
iscriversi un contributo di €30 (consegnare all’insegnante ricevuta del versamento
durante la prima lezione).
Il contributo per eventuali studenti esterni o ex-studenti è di € 50.
-

Il versamento dovrà essere effettuato al Conto Corrente di istituto n. 32715005
intestato a ITIS Stanislao Cannizzaro, causale: corso certificazioni linguistiche.
Per ulteriori informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione rivolgersi alle
docenti dei corsi, Prof.ssa Serena Archilletti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Rocchi

Modulo di iscrizione da consegnare alla Prof.ssa Serena Archilletti entro il 29
Gennaio 2016 insieme alla ricevuta del versamento (€ 30 per studenti interni,
€ 50 per esterni)
Il /La sottoscritto/a
Nome__________________ Cognome___________________ Classe_____
chiede l'iscrizione a uno dei seguenti corsi

PET - Preliminary English Test

FCE - First Certificate in English

CAE – Certificate in Advanced English

Il sottoscritto si impegna a frequentare il corso fino al termine previsto.
Data________________
Firma dell’alunno
____________________

Firma del genitore
___________________
(richiesta per gli studenti minorenni)

