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Circolare studenti n. 22                         Ivrea, 05-10-2015 

Circolare docenti n. 

Alle classi seconde, terze, quarte e quinte 

 

Oggetto: corsi pomeridiani di inglese 

 

Il Dipartimento di Lingue Straniere organizza i seguenti corsi pomeridiani di inglese, finalizzati sia 

all’approfondimento della lingua sia all’ottenimento delle certificazioni dell’Università di 

Cambridge: 

 

1. CORSO A: corso di preparazione all’esame Preliminary English Test (PET)  

  Durata del corso: 35 ore circa (le lezioni avranno una durata di 90 min.) 

  Costo presunto 100 € 

   

2. CORSO B: corso di preparazione all’esame First Certificate in English (FCE)  

  Durata del corso: 45 - 50 ore  (le lezioni avranno una durata di 90 min.) 

  Costo presunto: 140 € 

 

3. CORSO C: corso di perfezionamento delle abilità di speaking e listening 

Durata del corso: 20 ore 

Costo presunto: 55 € 

 

I corsi sono rivolti agli studenti, ai docenti e al personale del liceo, ai familiari degli studenti e sono 

tenuti da insegnanti madrelingua. 

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare l’apposito modulo che potrà essere ritirato in biblioteca 

e che dovrà essere riconsegnato entro  

 

Martedì  20  ottobre 2015 

 

N.B. Per poter frequentare i corsi  A e B è indispensabile sostenere un test di ingresso che 

sarà somministrato venerdì 23 ottobre 2015 dalle ore 14.30 alle 16.00 circa. Il risultato 

ottenuto permetterà l’iscrizione al corso che sarà ritenuto più adatto alla preparazione 

dimostrata. 
I corsi saranno attivati soltanto se sarà raggiunto un numero minimo di iscrizioni per ciascun 

corso. 

L’iscrizione ai corsi è vincolante rispetto al pagamento che dovrà avvenire mediante 

versamento sul conto corrente della scuola all’inizio dei corsi, secondo modalità che saranno 

specificate agli iscritti. 

I corsi inizieranno a partire da lunedì  3 novembre  2015. Le date di inizio e gli orari 

saranno affissi in bacheca prima dell’inizio dei corsi. 

Non sono stati ancora individuati i giorni in cui si terranno i corsi. Saranno precisati appena 

possibile. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai propri insegnanti di inglese o alla prof.ssa Fini. 

          

 Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Daniela VAIO 

http://www.lsgramsci.it/

