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CIRCOLARE N. 68
- Agli alunni e alle famiglie

Oggetto:

Avvio corsi extracurricolari PET e FIRST

Si comunicano le seguenti informazioni sui corsi per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche PET e FIRST:

•

il giorno mercoledì 5 dicembre alle 14.30 inizieranno i corsi per la preparazione agli esami

per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST.

•

PET (livello B1)

Verranno attivati 2 corsi, uno tenuto dalla prof.ssa Fiore e uno tenuto dalla prof.ssa Tedeschi.
Tutti gli alunni che hanno inviato la propria iscrizione con le modalità indicate nelle circolari 43
e 55 sono ammessi al corso: essi si presenteranno mercoledì 5 dicembre alle 14.30 nell’aula
Teatro di via Ulanowski per sostenere un test di accertamento delle competenze iniziali.

•

FIRST (livello B2)

Verranno attivati 2 corsi tenuti dalla prof.ssa Fiore. Tutti gli alunni che hanno inviato la propria
iscrizione con le modalità indicate nelle circolari 43 e 55 sono ammessi al corso: essi si
presenteranno il giorno mercoledì 5 dicembre alle 14.30 nell’Aula Multimediale di via Ulanovski,
per sostenere un test di accertamento delle competenze iniziali.

•

La frequenza dei corsi non prevede il versamento di quote di iscrizione da parte degli

alunni, analogamente a quanto avviene per tutti gli altri corsi extracurricolari offerti dal Liceo;
rimarranno a carico degli alunni che intendono sostenere gli esami per il conseguimento della
certificazione,

i

costi

vivi

richiesti

dall’ente

certificatore

accreditato

al

rilascio

della

certificazione.

•

Resta in ogni caso inteso che non vi è obbligo di sostenere gli esami finali (alcuni studenti

potrebbero essere interessati ai contenuti del corso ma non al rilascio della certificazione)
•

Con una successiva circolare verrà data comunicazione della data di affissione nell’atrio

della scuola degli elenchi delle quattro classi e dei calendari delle lezioni.
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