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Circolare n° 116

Bollate 10 gennaio 2019
Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti

OGGETTO : Certificazioni Cambridge PET -livello B1, FCE -livello B2
Il nostro Istituto è un “Authorized Cambridge Test Center”, dove gli studenti possono sostenere gli esami di
certificazione Cambridge in sede e con tariffe agevolate rispetto all’esterno.
Costo dell’esame, da versare INTERAMENTE all’Ente Certificatore Cambridge al momento dell’iscrizione:
FCE : 175,00 euro
PET : 93,00
Come negli scorsi anni la scuola organizza un corso in preparazione alla certificazione FCE B2 .
Il corso, tenuto da un docente madrelingua, si terrà due pomeriggi a settimana dalle 14.45 alle 16.45, per
un totale di 30 ore.
Il corso si svolgerà in presenza di un MINIMO di 15 e un MASSIMO di 25 studenti ed è aperto agli studenti
del triennio, con precedenza per gli indirizzi diversi dal Liceo Linguistico. In caso di un numero di iscritti
inferiore a 25 , anche gli studenti del liceo linguistico potranno accedere al corso.
Se, invece, le richieste superassero il numero fissato, verrà effettuato un test d’ingresso.
COSTI INDIVIDUALI: 98,00 euro (compenso docente esterno), 20,00 euro ( materiale didattico) per un
gruppo di 15 studenti ;
59,00 euro (compenso docente esterno), 20,00 euro (materiale didattico) per un gruppo di 25 studenti. A
questo va aggiunto il costo dell’esame come indicato in precedenza.
Si chiede agli alunni interessati sia a sostenere l’esame per la certificazione PET che a partecipare al corso di
preparazione al FCE di consegnare il tagliando allegato entro il 14 gennaio 2019 in vice presidenza, in modo
da poter organizzare l’iniziativa nei dettagli.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto prof.sse Dell’Acqua, e Ferrajoli
Si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(dott. Carmelo Catalano)
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.LS. n°39/93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo/La studente/ssa………………………………………………………………………………
classe ………………….. vorrebbe frequentare il corso FCE B2 in lingua inglese.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci…………………………………………………………

Via Varalli 20 - 20021 Bollate (MI) - Tel. 023505973 – 023506465 - Telefax 0233301105
C.F. 80155410154 - C.M. MITD330007 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica : UF3J6K
Email : mitd330007@istruzione.it - P.E.C.: mitd330007@pec.istruzione.it
Sito Web : www.primolevibollate.gov.it

