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CIRCOLARE INTERNA
AS 2018/19
A:  Docenti
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Allegati:
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P.C.: DSGA

Sito

si ☒

no ☐

OGGETTO : Circ_171_23112018_Corsi di lingua inglese
Gentili Genitori,
Anche nell’anno scolastico 2018/2019 saranno attivati nella scuola i corsi per il conseguimento della Certificazione
di lingua inglese livelli B1 – B2 – C1. I corsi proposti prepareranno a sostenere gli esami di certificazione ESB.
I corsi saranno tenuti dai docenti ALPE Language School - British Institutes di Torino e si terranno in orario
pomeridiano e prevedono un contributo delle famiglie pari al 40% dell’importo come da delibera n. 143 del
26/10/2018 del Consiglio d’Istituto.
La quota a carico delle famiglie sarà determinata in funzione del numero dei partecipanti ai corsi.
L’inserimento nei corsi è subordinato ad un test di livello (gratuito) al fine di formare gruppi omogenei e si svolgerà
presso la Sede di via Figlie dei Militari il 4/12/2018 alle ore 14:30 e consiste in 40 domande con 4 probabili
risposte di cui soltanto 1 è quella esatta. I candidati avranno 25 minuti di tempo per rispondere, dopodiché
sosterranno l’orale.
Gli studenti che hanno sostenuto e superato l’esame nel precedente anno scolastico, non dovranno sottoporsi
al test di livello.
Le sole famiglie interessate dovranno restituire ai DOCENTI REFERENTI DI SEDE il modulo sottostante,
compilato e firmato entro e non oltre le ore 14:00 del 29/11/2018

Emesso :

DS

Visto DSGA

……….TAGLIANDO DA COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO AI DOCENTI REFERENTI DI SEDE………..
Il / La Signor / a …………………………….……………………………………………………………………………………………………genitore dell’allievo / a
………………………………………………………….………………………………..classe……………………… sede (crocettare la sede di appartenenza):
Sede di via Figlie dei Militari
Sede di via Rovigo
DICHIARA
Che il proprio/a figlio/a è interessato a partecipare alla selezione dei ……….. corsisti per la preparazione alla
certificazione di Lingua Inglese.
Che il proprio/a figlio/a avendo già ottenuto nello scorso anno scolastico la certificazione di livello
B1

B2

è interessato a partecipare al corso di livello successivo per la preparazione alla certificazione di Lingua Inglese.
Torino, ……………….

Firma…………………………………………..

