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Comunicazione n. 61
Agli alunni delle classi quarte e quinte classico
Agli alunni delle classi quarte e quinte linguistico
Ai docenti di lingua Inglese
SEDE
www.liceokant.it

Oggetto: Attivazione corso per certificazione di lingua Inglese FCE (livello B2)

Tutti gli alunni che intendono seguire il corso di preparazione per conseguire il diploma del First Certificate of
English sono pregati di comunicare la loro adesione alla professoressa Sartori entro sabato 21 novembre 2015.
Pur essendo la partecipazione su base volontaria, è necessaria l’approvazione dell’insegnante di Inglese della
classe.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 14; il numero massimo dei partecipanti sarà
pari a 28. In caso di un numero di richieste maggiore si effettuerà un test d’ingresso.
Il corso di preparazione avrà una durata di 30 ore e si svolgerà tra gennaio e maggio 2016. Il costo del corso
sarà di circa 200,00 Euro a persona da pagare entro la data di inizio del corso.
Le prove di esame avranno luogo nella seconda metà di maggio 2016: prova scritta il 28 maggio, prova orale o
domenica 22 maggio o domenica 29 maggio.
La partecipazione all’esame prevede una tassa d’iscrizione di 180,00 Euro che dovrà essere versata entro il 10
marzo 2016.

La prenotazione per partecipare al corso va comunicata alla professoressa Sartori entro il 21 novembre 2015.
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