CIRCOLARE n°8

Alessandria, 20 Settembre 2017
Agli alunni e alle famiglie
Tutte le classi – ITIS VOLTA

Iscrizioni corso PET, FCE e CAE a.s. 2017/18
Anche per il corrente anno scolastico, l’ITIS “A. VOLTA” propone l’attivazione di corsi di lingua inglese atti a
potenziare le competenze linguistiche in previsione del superamento dell’esame PET (Preliminary English
Test) e FCE (First Certificate English).
E’ proposto per il corrente anno scolastico anche un corso per il superamento dell’esame CAE (ADVANCED
C1) da attivarsi secondo il numero degli iscritti.
I corsi avranno la durata di:
 N. 40 ore corso FCE
 N. 40 ore corso PET
 N. 40 ore corso CAE

costo previsto € 120 – 140;
costo previsto € 100 – 120;
costo previsto € 180 – 200;

La quota di iscrizione varierà sulla base del numero degli iscritti.
Le lezioni si terranno, anche in presenza di insegnanti madrelingua, preferibilmente nei giorni di martedì o
giovedì dalle 14,15 alle 16,15. Gli esami sono previsti entro la fine del corrente anno scolastico.
Gli alunni iscritti effettueranno il versamento su c/c bancario senza oneri (IBAN
IT83K0558410400000000003788) presso BANCA BPM – Via Dante, 2 – Alessandria.
La frequenza ai corsi, propedeutici al conseguimento dei Certificati ufficialmente riconosciuti a livello europeo,
non determina necessariamente la partecipazione agli esami finali, il cui costo non è incluso nella quota di
iscrizione.
Si ricorda altresì che le ore di frequenza ai corsi pomeridiani di inglese saranno conteggiate ai fini
dell’ALTERNANZA e valutate come credito scolastico a partire dalle classi terze.
La Prof.ssa Antonella UGO ed il Prof.Andrea BRICOLA sono a disposizione degli studenti per eventuali
chiarimenti e informazioni. Le domande di iscrizione, a disposizione in Segreteria Alunni oppure
scaricabili direttamente dal sito dell’Istituto “Volta” (http://itis.volta.alessandria.it), sono da
consegnare presso la Segreteria Alunni entro e non oltre Sabato 30 settembre 2017.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da ritagliare e restituire compilato in Segreteria)

Io sottoscritto……………………………………………………….………………………………………………..padre/madre/tutore
dell’alunn………………………………………………………………..frequentante la classe …………….. sez. …………………..
intendo iscrivere mio/a figlio/a al corso

⃣

PET

⃣ FCE

⃣ CAE

Firma del genitore o del tutore
………………………………………………………
Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2015

file: CIRCOLARE N°8 CORSI PET E FCE 2017-18

Pagina 1 di 1

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - istsc_altf01000r - ITIS VOLTA

Prot. 0007271/U del 20/09/2017 12:40:00Sperimentazione:disposizioni

