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Ai

delle classi 2^, 3^, 4^, 5^
Docenti di Inglese

Al
All’

Personale Ata
Albo di Istituto / sito web

Certificazioni linguistiche PET e FIRST
Si informano i genitori e gli alunni che anche quest’anno scolastico 2017/ 2018 verranno
attivati i corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche PET e FIRST Cambridge
English. Gli esami Cambridge English certificano il livello di competenza delle quattro
abilità linguistiche e sono riconosciuti da oltre 20.000 università e aziende. Sono riconosciuti
come crediti formativi da scuole ed università.
Le lezioni, con insegnanti madrelingua, avranno cadenza settimanale della durata di un’ora e
45 minuti per 17 incontri.
I corsi si svolgeranno da dicembre a maggio presso la sede dell’Istituto e saranno composti da
un massimo di 15 studenti.
Il costo sarà di circa 100 euro per la durata del corso.
Gli esami, non obbligatori, si svolgeranno a maggio, fuori

sede ed avranno un costo

aggiuntivo a parte.
Gli studenti interessati devono dare il proprio nominativo entro mercoledì 4 ottobre alla
docente di inglese di classe.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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