Circ. n. 53

Cologno Monzese, 23 ottobre 2018

Studenti
Genitori
Sito web
Oggetto: Corsi certificazione linguistica

Si informano gli alunni che anche per il corrente anno scolastico, presso il ns. Istituto, saranno attivati
corsi per la certificazione linguistica europea di inglese di livello B1 (PET) e B2 (FCE).
Sono attività rivolte ad alunni particolarmente motivati, che si svolgeranno in orario pomeridiano, nei
giorni di lunedì e/o giovedì secondo un calendario che sarà divulgato successivamente, a partire dal
mese di novembre.
I costi saranno così differenziati:
1- Iscrizione e frequenza corso a scuola:
 Livello B1: 85 euro per 20 ore di lezione (strutturate in incontri di un’ora e mezza
ciascuno)
 Livello B2: 125 euro per 30 ore di lezione di cui 20 con un docente madrelingua
(strutturate in incontri di un’ora e mezza ciascuno)
2- Iscrizione esame finale presso Ente certificatore (il costo è puramente indicativo, sarà
confermato in seguito):
 Livello B1: 109,00 euro; versamento secondo modalità comunicate dalla scuola
 Livello B2: 190,00 euro; versamento secondo modalità comunicate dalla scuola
Gli interessati possono scaricare dal sito o ritirare in Segreteria finanziaria il modulo di adesione che
deve essere riconsegnato, compilato e firmato, entro venerdì 26/10.
I corsi avranno inizio se si raggiungerà il numero minimo di 15 studenti per gruppo. In caso di
adesioni superiori alle disponibilità, saranno privilegiati gli studenti delle classi del triennio.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla Prof.ssa Scognamiglio.
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MODULO DI ADESIONE CORSI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Da restituire in segreteria finanziaria entro il 26 ottobre 2018
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
genitore dell’alunno .…………………………………………………………………
classe .…….. sez.……. corso………
autorizza il/la proprio/a figlio/a alla frequenza del corso di Inglese,
livello B1

livello B2

e si impegna a corrispondere la quota di cui indicata nella circolare n. 53 del
23/10/2018, prima dell’inizio del corso.

Data _______________________

FIRMA
____________________________

