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COMUNICAZIONE
Alessandria, 02/10/2018
Agli Atti
Al Registro Elettronico
All’Albo Pretorio del sito web Istituzionale

Circolare 18

Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale ATA
e, per conoscenza al DSGA

Oggetto: Corso di lingua inglese PET e FCE.

Anche per il corrente anno scolastico l’IIS NERVI-FERMI-Alessandria offre agli studenti la
possibilita’ di frequentare corsi di lingua inglese atti al potenziamento delle competenze linguistiche e
alla preparazione dell’esami PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate of English) di
Cambridge ESOL che corrispondono rispettivamente ai livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento del Consiglio D’Europa.
I corsi saranno così articolati:
corso PET : 40 ore (20 incontri di 2h ciascuno) costo previsto Euro 80-100
corso FCE : 40 ore (20 incontri di 2h ciascuno) costo previsto Euro 100-120
La quota di iscrizione varierà in base al numero degli iscritti e non comprende il libro di testo.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di dieci iscritti i corsi potrebbero essere annullati.
Le lezioni, con cadenza settimanale, saranno tenuti da un docente italiano di lingua inglese (Reading and
Writing) e da un docente madrelingua inglese (Listening and Speaking).
La frequenza ai corsi, propedeutici al conseguimento dei Certificati ufficialmente riconosciuti a livello
europeo, non determina necessariamente la partecipazione agli esami finali (previsti nel mese di maggio),
il cui costo non è incluso nella quota di iscrizione.
L’adesione ai corsi può essere effettuata entro il 12/10/2018 tramite modulo da consegnare alle alle
Prof.sse Massarino I. o Fraschetta P. , che rimangono a disposizione degli studenti per eventuali
chiarimenti e informazioni.
Seguiranno comunicazioni agli interessati in merito alle modalità di pagamento della quota di iscrizione e
alla data di inizio dei corsi. Si ringrazia per la collaborazione.
In allegato domanda di iscrizione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Renato PARISIO
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, co.2, D.L. vo 39/93
L’originale del documento è agli Atti di questa Istituzione
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Domanda di iscrizione al corso di lingua inglese
rivolto a studenti e docenti dell’ IIS Nervi Fermi
Io sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
padre/madre/tutore dell’alunn…………………………………………………………………………………………………………………….…………
frequentante la classe………………sez:……….
o proveniente da
(altro istituto)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

intendo iscrivere mi….. figli…. al corso di lingua inglese PET e FIRST

Il corso prevede una quota di partecipazione che è in funzione del numero di adesioni Nel caso in cui il numero degli studenti fosse
inferiore a 10 il corso potrebbe essere cancellato. Il corso sarà tenuto da un insegnante di lingua dell’istituto (Reading and Writing)
e da un insegnante madrelingua (Listening and Speaking). La frequenza ai corsi, propedeutici al conseguimento dei Certificati
ufficialmente riconosciuti a livello europeo, non determina necessariamente la partecipazione agli esami finali, il cui costo è escluso
dalla quota versata.
L’adesione al corso può essere effettuata tramite il presente modello che dovrà essere consegnato in segreteria alunni entro e non
oltre il 12/10/2018. Seguiranno comunicazioni ai partecipanti in merito alle modalità di pagamento della quota di partecipazione e
alla data di inizio del corso.
Firma del genitore o del tutore
…………………………………………..

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Renato PARISIO
________________________________
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