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Como, 22 ottobre 2018
Circolare n. 16
Agli alunni dell’Istituto
Ai loro genitori
Oggetto: Certificazioni linguistiche INGLESE B2- FIRST
L’Istituto offre la possibilità agli studenti interessati di frequentare un corso di Inglese in
preparazione agli esami di certificazione B2 -FCE , per coloro che già possiedono la certificazione
B1 PET.
I corsi di 30 ore ciascuno , avranno inizio nel mese di novembre 2018, per preparare gli studenti
alla sessione di esami di maggio 2019. Le lezioni si svolgeranno in orario extra-curricolare, al
venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, secondo il calendario che sarà comunicato agli interessati
nel corso della prima lezione.
Il corso sarà gratuito, a totale carico della scuola.
Il libro di testo necessario alla preparazione dell’esame dovrà essere acquistato e l’ esame dovrà
poi essere pagato al British Council ed è a carico dei singoli studenti.
Il conseguimento di una Certificazione Cambridge è particolarmente indicato per coloro che per
lavoro desiderino una qualifica in Inglese di livello medio- alto o per chi ha l’obiettivo di studiare
in lingua Inglese. Inoltre rende il curriculum più rispondente alle richieste del mondo del lavoro .
I requisiti di accesso al corso sono i seguenti:
- essere in possesso della certificazione B1 PET
- avere conseguito buoni risultati e aver dimostrato buone capacità in lingua Inglese
- essere stato promosso nell’anno precedente senza sospensione di giudizio in Inglese
- avere ricevuto un parere positivo dall'insegnante di Inglese della classe
Gli studenti interessati sono pregati di consegnare il tagliando sottostante alle loro insegnanti di
inglese, che faranno pervenire i nominativi alla docente referente del progetto (prof.ssa Maimone)
entro il 31 ottobre 2018.
Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

L'alunno / a ___________________________________________ classe ______________
intende partecipare al corso in preparazione all'esame
 FIRST
Firma di un genitore ______________________

