Anno Scolastico 2019-2020

Circolare n. 56/2019

Collegno, 7 novembre 2019

A TUTTE LE CLASSI III - IV - V
della sede principale Curie

Oggetto: corsi di preparazione alle certificazioni di lingua inglese P.E.T. e F.C.E

Si comunica che, a partire dal mese di novembre, avranno inizio i corsi di preparazione alle
certificazioni di lingua inglese.
I corsi – che saranno tenuti da un’insegnante madrelingua– avranno luogo
- per la sede Curie il lunedì (FIRST-B2), martedì (PET-B1), giovedì (PET-B1) dalle ore 14,30
alle 16,30.
e saranno articolati in n. 24 ore di lezione per il corso P.E.T e n. 30 ore di lezione per il corso
F.C.E.
Il contributo a carico degli studenti
●


●


per il corso P.E.T. è di euro 65,00 (sessantacinque)
per il corso F.C.E. è di euro 75,00 (settantacinque)

Il versamento deve essere effettuato a nome dello studente, indicando anche la classe frequentata,
sul C/C 001035285178 intestazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CURIE – LEVI o su
IBAN IT61L0760101000001035285178 intestato a “IIS CURIE – LEVI” servizio di tesoreria,

causale: CORSO INGLESE PET o

FIRST.

La ricevuta dell’avvenuto pagamento, unitamente al tagliando di iscrizione in calce, deve essere
consegnata in segreteria tassativamente entro il 15/11/2019.
L’esame P.E.T., per gli studenti che decideranno di sostenerlo tramite la scuola, avrà luogo alla fine
di maggio 2020. Il costo sarà di euro 100. Agli interessati saranno comunicati successivamente
modalità e tempi per il relativo versamento.
L’esame F.C.E., per gli studenti che decideranno di sostenerlo tramite la scuola, avrà luogo a fine
maggio 2020, il costo sarà di euro 182,50. Agli interessati saranno comunicati successivamente
modalità e tempi per il relativo versamento.
Le prime lezioni del corso FIRST saranno: 02/12/2019 e 09/12/2019.
Le prime lezioni dei corsi PET saranno:
-


-


06/12/2019 e 10/12/2019 (per il corso che in seguito si terrà di Martedì)
05/12/2019 e 12/12/2019 (per il corso del Giovedì)

Tali date possono subire variazioni con riferimento alle esigenze dell’orario generale dell’Istituto,
condizionato dall’eventuale protrarsi dell’indisponibilità di aule presso la scuola media ‘A.
Gramsci’ di Collegno.
Il calendario completo dei corsi sarà pubblicato in seguito.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

ADESIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE DI INGLESE sede Collegno

Il sottoscritto _____________________ genitore di ___________________________________

frequentante la classe _______________

CHIEDE
di iscrivere lo studente al corso:

⍐ FIRST (B2) (che si terrà di lunedì)

⍐ PET (B1)

MARTEDI

⍐ PET (B1)

GIOVEDI

DATA _____________________

FIRMA GENITORE _______________________

Si allega ricevuta del pagamento effettuato a nome dello studente.

