ISTITUTO SUPERIORE "G.FERRARI"
V.le Varallo, 153 BORGOSESIA (VC)

Prot. n. 785/C13

Borgosesia, 1 ottobre 2020
Agli studenti e ai loro genitori
Classi Terze e Quarte

Oggetto: Proposta di Corso per preparazione agli esami di certificazione lingua inglese
Proseguendo l’esperienza positiva degli anni scorsi, la scuola intende organizzare corsi di
preparazione agli esami PET e FIRST.
Il corso PET (livello B1) prevede un incontro pomeridiano settimanale di 2 ore circa, per un totale di
30 ore. Il corso si svolgerà a partire dal mese di novembre con calendario che verrà comunicato.
Il corso FIRST (livello B2) prevede un incontro pomeridiano settimanale di 2 ore circa, per un totale
di 50 ore. Il corso si svolgerà a partire da fine ottobre/inizio novembre con calendario che verrà comunicato.
La gestione del corso verrà affidata ad un’agenzia formativa abilitata al rilascio di certificazioni con
insegnanti madrelingua.
Per ragioni di carattere sanitario, i corsi saranno svolti online su piattaforma della scuola di lingue
cui verrà affidato l’incarico, proseguendo così l’esperienza dello scorso anno scolastico quando, a partire dal
mese di marzo 2020, i corsi per le certificazioni Cambridge sono proseguiti online, con esame svolto in
presenza a settembre.
Per gruppi di 10 partecipanti, numero minimo di iscritti per l’attivazione di ciascun corso, si
prevede un costo per studente:
Ø Corso PET: Euro 160,00 circa per 30 ore di lezione e il materiale didattico;
Ø Corso FIRST: Euro 260,00 circa per 50 ore di lezione e il materiale didattico.
A questo costo si aggiungerà la spesa finale per l’iscrizione all’esame che si svolgerà presso il nostro
Istituto.
Gli studenti e le famiglie interessate alla proposta possono iscriversi al corso compilando il modulo
allegato e versando un acconto di Euro 50,00 SUL C/C POSTALE
N.: IT 72 H076 0110 0000 0001 3090 139 INTESTATO A LICEO FERRARI BORGOSESIA
CON LA CAUSALE: ACCONTO CORSO PET oppure FIRST seguito da NOME, COGNOME E
CLASSE DELLO STUDENTE ENTRO il termine ultimo di MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020.
L’attestazione di pagamento o la fotocopia del bonifico dovranno essere restituite alla SEGRETERIA,
unitamente al modulo di iscrizione.
Raccolte le iscrizioni, si procederà alla composizione dei gruppi, segnalando alle famiglie il calendario degli
incontri e le modalità di pagamento del saldo della quota d’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Mauro Faina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a___________________________________________________ della classe ________
iscrive il/la proprio/a figlio/a al:
Corso PET

Corso FIRST

Firma __________________________________________________ Data __________________________

