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Agli Alunni
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Comunicazione n 72
Oggetto: “Attivazione corso per certificazione di lingua Inglese Advance (livello C1)”
Tutti gli alunni che intendono seguire il corso di preparazione per conseguire la certificazione del Advance
(C1) sono pregati di comunicare la loro adesione alla prof.ssa Turfler ento il 10/11/2017.
Possono partecipare tutti gli alunni delle classi quarte e quinte dell’ Istituto. Pur essendo la
partecipazione su base volontaria, è necessaria l’approvazione dell’insegnante di Inglese della classe ed
aver conseguito la media del 7 nell’anno precedente.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 18. In caso di un numero di richieste
maggiori si effettuerà un test di ingresso.
Il corso di preparazione avrà una durata di 40 ore e si svolgerà tra fine Novembre 2017 e maggio 2018. Il
costo del corso sarà da definire sulla base del numero dei partecipanti (circa 110,00 Euro) e dovrà essere
versato in due rate. Gli alunni pagheranno il 50% della somma al momento dell’iscrizione e salderanno la
rimanente parte entro il mese dopo. Il primo giorno di lezione gli alunni iscritti consegneranno
all’insegnante del corso copia del pagamento effettuato. A corso iniziato gli alunni che, per qualsiasi ragione,
non frequenteranno più il corso, potranno chiedere SOLAMENTE il rimborso del 50% del costo dell’intero
corso.
Le prove di esame avranno luogo nel mese di maggio 2018: prova scritta e orale il 17 maggio 2018
(computer based).
La partecipazione all’esame prevede una tassa di’iscrizione di 212,00 Euro che dovrà essere versata
entro il 1 Marzo 2018.
I pagamenti dovranno essere effettuati: a mezzo bollettino di conto corrente postale c/c
84318005intestato al Liceo Ginnasio Statale “I.Kant” di Roma
Oppure: a mezzo bonifico bancario, sullo stesso conto presso Poste Italiano S.p.A. con codice IBAN:
IT 92 N 7601 03200 000084318005 intestato al Liceo Ginnasio Statale “I. Kant” di Roma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Referente CERTIFICAZIONI
Prof.ssa Stefania Ferrarese

D.S.G.A. Barbara Magistri
Ref. pratica Stefania Bramonti
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