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Data, 21 dicembre 2018

Ai genitori degli alunni interessati alla frequenza di un corso di preparazione alle certificazioni linguistiche
PET - FIRST- CAE Cambridge
OGGETTO:

Corsi propedeutici alla certificazione linguistica PET - FIRST – CAE
Adesione e autorizzazione permanenza in Istituto in orario pomeridiano

Si informano le SS.LL. che gli studenti interessati al conseguimento delle certificazioni linguistiche in oggetto
potranno usufruire di corsi interni alla scuola con frequenza pomeridiana a partire dalla fine di gennaio 2019.
Il corso si svolgerà una/due volte alla settimana dalle ore 14 alle ore 16 per un totale di ore 38 (FIRST e CAE) e
30 ore per il PET . Il calendario con i relativi giorni sarà reso disponibile sul sito una volta acquisite le adesioni.
Il corso, finanziato direttamente dall’Istituto, ha un costo di € 30 ridotto a € 15,00 per gli alunni che hanno
effettuato il versamento del contributo volontario al momento dell’iscrizione.
Il pagamento dell’esame finale di ogni certificazione è a carico dell’alunno come di seguito specificato:
PET

€ 92,00

FIRST

€ 174,00

CAE

€ 196,00

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Pierfrancesco Castiglioni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente tagliando va restituito firmato in SEGRETERIA ALUNNI entro il 12.01.2019
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
genitore dello/a studente/essa _________________________________________della classe ___________
dichiara di aver preso visione della nota “Corsi propedeutici alla certificazione linguistica PET - FIRST – CAE” e
autorizza il/la figlio/a a partecipare al corso per la certificazione linguistica
 PET

 FIRST

 CAE

Il/la sottoscritto/a solleva l’Istituto da ogni responsabilità che esuli dai normali doveri di vigilanza.
Data_______________
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Firma genitore_____________________

