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Modalità di Pubblicazione:
-

Destinatari:

Albo elettronico
Albo cartaceo

-

Agli studenti delle classi
2^-3^-4^-5^

CORSI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE:
modalità di iscrizione
A cura degli insegnanti di lingua inglese è stato presentato alle classi, nelle corse settimane, il
progetto “Certificazioni di lingua inglese – PET, FIRST E CAE”, attivo da anni in Istituto che
prevede la frequenza di un corso di preparazione all’esame di certificazione delle competenze di lingua
inglese prescelto.
I corsi di preparazione al conseguimento dei certificati avranno durata di 40 ore (2 ore
pomeridiane alla settimana) e saranno tenuti da insegnanti madrelingua a partire dalla fine di ottobre
secondo il calendario dettagliato che sarà pubblicato nella bacheca alunni con elenchi dei partecipanti,
data di inizio ed aula assegnata ai singoli corsi.
Gli studenti interessati devono iscriversi entro e non oltre
MARTEDÍ 15 OTTOBRE 2019
mediante il versamento del contributo individuale da effettuarsi con bollettino postale o con bonifico
bancario (IBAN Conto Poste Italiane IT79F0760111400000010181261 intestato a I.I.S. G. GALILEI –
CREMA) secondo i seguenti importi:
•
•
•

€ 125
€ 190
€ 205

iscrizione al corso PET;
iscrizione al corso FCE;
iscrizione al corso CAE (corso attivato solo al raggiungimento del numero minimo
di 10 partecipanti).

PER LE ISCRIZIONI, gli studenti devono attenersi alla seguente procedura:
- un rappresentante di classe potrà ritirare i bollettini postali all’ufficio personale (Sig.ra Marina);
- un rappresentante di classe raccoglierà in un elenco gli ISCRITTI specificando: cognome, nome,
classe, data di nascita, eventuale giorno desiderato per il corso;
- l’elenco COMPLETO con allegate le ricevute dei pagamenti effettuati (bollettino CARTACEO o
stampa dell’avvenuto BONIFICO) va consegnato da UN RAPPRESENTANTE di classe alla sig.ra
Marina, presso l’Ufficio del Personale (dalle ore 11.00 alle 12.00).
L’iscrizione ai corsi è consentita alle stesse condizioni anche al personale docente ed ATA dell’Istituto.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al proprio insegnante di lingua Inglese e/o alla prof.ssa
Rita Ogliari docente Responsabile del Progetto.
Si comunica inoltre che gli studenti che hanno versato, per il corrente anno scolastico, il contributo
liberale all’Istituto, potranno usufruire di uno sconto (che sarà quantificato in base alle richieste) per
l’effettuazione dell’esame presso l’Ente certificatore esterno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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