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Avviso n.17

A tutte le classi

A tutti gli studenti interessati

Oggetto: Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni Cambridge  della 
lingua inglese - PET/FIRST/IELTS

Si comunica che  dalla  metà di ottobre inizieranno i corsi pomeridiani per il conseguimento delle 
certificazioni della lingua inglese: Pet/ First Certificate e IELTS.
Il contributo di partecipazione richiesto per ciascun corso  (40 ore) è di 120 euro .
In particolare, si ipotizza di attivare  i seguenti corsi:

- due corsi per la preparazione per la certificazione Pet
- un corso  per la certificazione First Certificate

(l’accesso a questi corsi è subordinato al superamento di un test d’ingresso)
- un corso  per la preparazione certificazione IELTS ,destinato preferibilmente alle classi 

quarte e quinte,
(l’accesso a questo corso è subordinato al superamento di un test d’ingresso oppure al 
possesso della certificazione FIRST)

Gli studenti interessati devono rivolgersi alle insegnanti di inglese che forniranno loro ulteriori 
informazioni a riguardo. Inoltre, dovranno comunicare il loro nominativo per partecipare al test 
d’ingresso (First e IELTS),
Gli studenti interessati potranno ,altresì, comunicare il loro interesse e la loro partecipazione al test 
d’ingresso mandando una email alla docente responsabile del progetto lingue al seguente indirizzo 
rita.lopiano@setificio.gov.it
Il giorno e l’orario di effettuazione dei corsi saranno comunicati al più presto.
Il moduli di iscrizione saranno disponibili prossimamente sul sito della scuola, nella sezione 
progetto lingue.
Ciascun corso verrà attivato solo  se ci sarà un numero di adesioni in grado di coprire il costo dello 
stesso o in alternativa  potrà essere attivato con la riduzione del monte ore.
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Como, 18 settembre 2017       

Il Dirigente Scolastico

   F.to* Roberto Peverelli

    *Firma autografa sostituita a mezz stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 

2  del D.Lgs n. 39/1993246


