Corsi di “potenziamento della lingua inglese” P.E.T./F.C.E./C.A.E.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Si informano gli alunni che anche quest’anno, nel mese di ottobre, presso il nostro liceo, saranno attivati i corsi di
potenziamento dello studio della lingua inglese tenuti da docenti madrelingua esterni, in collaborazione con il British
Institute of Rome.
Il corso, in preparazione dell’esame Cambridge PET (solo per il ginnasio), della durata di 30 ore , e FCE/CAE (per tutte le
classi) della durata di 40 ore ciascuno, si svolgeranno in orario pomeridiano. La cadenza degli incontri sarà di una volta
a settimana secondo il seguente calendario:

PET
(due corsi)
Venerdì
13.30 - 15.20
Martedì
13.30 - 15.20

FCE I anno
(due corsi)
Martedì
14.30 - 16.20
Giovedì
14.30 - 16.20

FCE II anno
(due corsi)
Venerdì
14.30 -16.20
Mercoledì
14.30 -16.20

CAE I anno
(due corsi)

CAE II anno
(due corsi)

Mercoledì
14.30 - 16.20
Giovedì
14.30 - 16.20

Venerdì
14.30 -16.20
Giovedì
14.30 -16.20

COSTI
Il costo dei corsi, a carico degli alunni, potrà variare in base al numero dei partecipanti:
P.E.T. da un minimo di €160.00 ad un massimo di €273.00
F.C.E./C.A.E. da un minimo di €203.00 ad un massimo di €348.00
Il materiale didattico e la tassa d’esame non sono compresi nella quota del corso.
TEST DI INGRESSO
Gli alunni non in possesso di certificato di esame Cambridge dovranno sostenere il test di ingresso che si terrà presso il
nostro liceo il giorno 9 ottobre alle ore 14.15.
Gli alunni già in possesso di un certificato di esame Cambridge o che hanno frequentato il primo anno di preparazione
al F.C.E /C.A.E. ,presso il nostro liceo, possono iscriversi al livello successivo senza dover sostenere il test.
ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni, sia degli alunni che devono sostenere il test che di quelli che non sono tenuti al test, dovranno
pervenire in segreteria didattica entro il 7 ottobre.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice dei corsi prof.ssa M. Rosella Manni.
La Coordinatrice
Prof.ssa M. Rosella Manni

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara Rech

Roma, 30 settembre 2015
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto……………………………………………
genitore dell’alunno/a…………………………………………............... della classe ………….....
desidera iscrivere il proprio figlio/a ad uno dei seguenti corsi e accetta le condizioni su indicate:
PET (scegliere il giorno) ..............................................
FCE I anno (scegliere il giorno) ..................................
FCE II anno (scegliere il giorno) .................................
CAE I anno (scegliere il giorno) ............................. ....
CAE II anno (scegliere il giorno) .................................
(depennare la voce che non interessa)
· Ha/ non ha conseguito il K.E.T. (in caso affermativo presentare il certificato)
· Ha/ non ha conseguito il P.E.T. (in caso affermativo presentare il certificato)
· Ha / non ha conseguito il F.C.E.. ( in caso affermativo presentare il certificato)
· Ha / non ha frequentato il I anno di preparazione al F.C.E.
· Ha / non ha frequentato il I anno di preparazione al C.A.E.
Firma
….…………………………………

