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Circolare
64/did

135/personale

Alle classi III e IV (di entrambe le sedi)
p.c. ai docenti
OGGETTO: PROGETTO CERTIFICAZIONI EUROPEE
Il progetto è rivolto agli studenti del terzo anno e del quarto anno che desiderino
migliorare le loro competenze nella lingua Inglese attraverso corsi pomeridiani e sostenere
alla fine dell’anno scolastico il Cambridge Preliminary English Test (PET) o il First
Certificate of English (FC.E.)

CORSO PET


15 ore con un docente interno (10 incontri di 90 minuti) per le abilità di ReadingWriting-Listening + 9 ore (6 incontri di 90 minuti) con docente madrelingua per
l’abilità di Speaking



Il corso potrà essere attivato in entrambi i plessi se vi saranno almeno 10 adesioni .



IL contributo individuale sarà di 70 euro.



La tassa d’esame, scontata, è di 91 Euro

SPORTELLO FIRST
Il progetto è rivolto a coloro che intendono prepararsi per la certificazione ed hanno già
una buona base di preparazione ma devono essere sostenuti sia per acquistare familiarità
con le tipologie degli esercizi che per lo speaking. Lo sportello sarà di 6 moduli di 90
minuti di cui 4 affidati al Prof. Orrico (reading,listening, writing, simulazioni d'esame) e 2
ad un docente madrelingua (speaking)
Il corso si terrà via della Cittadella, sarà attivato con almeno 8 adesioni e prevede un
contributo forfettario di 20 euro.
La tassa d’esame, scontata, è di 165 Euro
Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 Ottobre 2013 alle Prof.ssse Lavagno e
Ferrera della sede centrale di Via della Rocca e alla Prof. Colombo per le classi della sede
di Via Cittadella, mentre la scadenza per il pagamento sarà comunicata successivamente.
IL VICE-PRESIDE
(prof. Arnaldo GIZZARELLI)

