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- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti iscritti ai corsi  
PET, FIRST, CAE 

 

CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE:  
modalità di iscrizione ed inizio corsi 

 

 A cura degli insegnanti di lingua inglese è stato presentato alle classi, nelle corse settimane, il 
progetto “Certificazioni di lingua inglese – PET, FIRST E CAE”, attivo da anni in Istituto che 
prevede la frequenza di un corso di preparazione all’esame di certificazione delle competenze di lingua 
inglese prescelto. 
 I corsi di preparazione al conseguimento dei certificati avranno durata di 40 ore (2 ore 
pomeridiane alla settimana) e saranno tenuti da insegnanti madrelingua a partire da  
 

LUNEDÍ 14 NOVEMBRE 2016 
 
secondo il calendario dettagliato che sarà pubblicato nella bacheca alunni con elenchi dei partecipanti ed 
inizio dei singoli corsi. 
 
 La partecipazione prevede il pagamento di una quota individuale da effettuarsi con bollettino 
postale o con bonifico bancario (IBAN Conto Poste Italiane IT79F0760111400000010181261) secondo i 
seguenti criteri: 
 

• 60 € per gli studenti che hanno versato il contributo liberale per il corrente anno 
scolastico (o hanno chiesto esenzione con la presentazione della dichiarazione ISEE) 

• 110 € per gli studenti che NON hanno versato il contributo liberale per il corrente anno 
scolastico 

• 110 € per i docenti iscritti 
 
 Per gli studenti interessati all’acquisto del libro di testo, sarà possibile rivolgersi direttamente alla 
docente incaricata prof.ssa ANNE LYNCH 
 

GIOVEDÍ 10 NOVEMBRE 2016 
 
durante l’intervallo (11.00 – 11.15), presso l’atrio principale della scuola, consegnando l’importo esatto. 
 
I libri di testo sono: 
 
 PET  COMPACT PET FOR SCHOOL  testo e workbook € 22,00 
 

 FIRST  COMPACT FIRST FOR SCHOOL  testo e workbook € 25,00 
 

 CAE  OBJECTIVE ADVANCED   testo    € 24,00 
        workbook  € 13,00 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sig.ra Marina presso l’Ufficio Personale (orario 11.00-12.00) o alla 
prof.ssa Rita Ogliari responsabile del progetto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


