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Roma, 15/10/2018

COMUNICAZIONE DOCENTI LINGUA INGLESE N. 42
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N. 34

OGGETTO: “ATTIVAZIONE CORSO PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE FIRST CERTIFICATE (LIVELLO B2)”

Tutti gli alunni che intendono seguire il corso di preparazione per conseguire la certificazione linguistica First
Certificate (livello B2) sono pregati di comunicare la loro manifestazione di interesse al proprio docente di
Lingua Inglese entro il giorno 18.10.2018.
Possono candidarsi gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’ Istituto, i quali dovranno partecipare ad
una selezione - costituita da un test scritto e da una listening comprehension - che si svolgerà presso l'Istituto
in una data che sarà comunicata a breve. Saranno ammessi al corso solo gli alunni che avranno superato le
prove di selezione.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 alunni e si svolgerà presso questo Istituto tra ottobre
2018 e febbraio 2019 per la durata complessiva di 50 ore, in giorni da definire e in orario pomeridiano.
Il costo del corso è di 110,00 Euro per ciascun partecipante da versare contestualmente alla richiesta di
partecipazione al corso – dopo avvenuta ammissione – da consegnare in segreteria didattica.
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Si ricorda che, a corso iniziato, gli alunni che per qualsiasi ragione non frequenteranno più le lezioni non
potranno richiedere alcun rimborso del costo dell’intero corso.
La prova scritta d'esame avrà luogo il giorno 14 marzo 2019 e sarà “computer based”. La data della prova
orale verrà comunicata qualche settimana prima. La partecipazione all’esame prevede una tassa di’iscrizione
di 195,00 Euro che dovrà essere versata entro due mesi prima la data dell'esame, e comunque non oltre un
termine che verrà comunicato in seguito, per poter usufruire di uno sconto sul costo previsto.
I pagamenti dovranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:
1. a mezzo bollettino di conto corrente postale sul c/c 84318005 intestato al Liceo Ginnasio Statale
“I.Kant” di Roma
2. a mezzo bonifico bancario, sullo stesso conto corrente presso Poste Italiano S.p.A., con codice IBAN:
IT 92 N 07601 03200 000084318005 intestato al Liceo Ginnasio Statale “I. Kant” di Roma

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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