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Circolare n° 100 del 13 Novembre 2017 

          Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE “ Cambridge English” A.S. 2017/2018 

 Si informano le famiglie e gli studenti  che, nell’ambito dell’offerta formativa, presso la nostra 

scuola, anche quest’anno verranno attivati i corsi di potenziamento della lingua Inglese aperti a tutti gli 

alunni della scuola interessati a migliorare il proprio livello di conoscenza.  

I corsi, tenuti dagli insegnanti della scuola, saranno così strutturati: 

NUMERO LEZIONI: 20 per PET (40h)-22 per  FCE  (45h): 

ORARIO 13.30 -15.30 (per First giovedi e PET Martedì) 

COSTO CORSO: 75€ euro per corso Pet, 100 € per corso FCE 

COSTO LIBRO DI TESTO : circa 20.00 euro (da acquistare autonomamente e in tempo per l’inizio del corso. 

Indicazioni sul titolo del testo seguiranno con comunicazione apposita inviata all’indirizzo mail indicato nel 

modulo di iscrizione) 

Gli alunni verseranno il contributo il contributo  per l’iscrizione ai corsi sul 

CONTO CORRENTE POSTALE N°11273562 

INTESTATO A : LS FILIPPO BUONARROTI SERVIZIO CASSA BANCO POSTA oppure 

 CODICE IBAN: IT 48 A076 0114 0000 000 11273562 

Nella causale del versamento indicare chiaramente il nome e cognome dello studente che frequenterà il corso, la classe 
frequentata e il corso che intende frequentare (PET o FCE) 

 Saranno a carico degli studenti le eventuali spese della tassa d’esame da versare nel mese di marzo/aprile 

ed il testo per la preparazione del corso. 

Gli studenti la cui preparazione sarà ritenuta adeguata, al termine del corso, nel mese di maggio, potranno 

sostenere l’esame Cambridge English con esaminatori esterni di madrelingua  
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Gli alunni interessati faranno pervenire le adesioni (modulo in fondo alla pagina. Copie del presente modulo 

saranno disponibili in portineria )  e il bollettino pagato entro il 30/11/17. Le adesioni ed i bollettini saranno 

consegnati alla sig. Andolfi in segreteria o inviate via e-mail alla referente dei corsi al seguente indirizzo : 

francesca.pontillo@gmail.com. 

 In base al numero degli iscritti verranno organizzati i corsi e comunicate sul sito le date in cui si terranno le 

lezioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi via e-mail alle proff. Francesca Pontillo e Paola Picchioni 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Floridiana D’Angelo 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

_l _ sottoscritt_ __________________________________________________________ * genitore 

dell’alunn_ (cognome)_______________________________________________ 

(nome)_________________________________________ della classe____________   Docente di Lingua 

Inglese della classe_______________________________________dichiara di voler iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a al corso di potenziamento di lingua Inglese  

 

 

 

   Level B2 (FCE)       Level B1 (PET) 

 Recapiti : mail____________________________________________ tel_______________________ 

cell_______________________ FIRMA __________________________________________( modulo da 

staccare e da consegnare firmato alla Prof. Pontillo o inviato via e-mail 

mailto:francesca.pontillo@gmail.com

