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CIRCOLARE n 26 del 27/09/2018
Alle famiglie
Agli studenti del liceo
Al DSGA

OGGETTO: Iscrizione corsi PET, FCE, CAE e IELTS a.s. 2018/19
Si comunica agli alunni ed alle famiglie che sono aperte le iscrizioni ai corsi per le certificazioni
Cambridge e IELTS.
Anche per il corrente a.s. si richiede agli alunni di procedere con l’iscrizione on-line utilizzato lo
specifico modulo google raggiungibile tramite il link presente sulla pagina principale del sito del
Liceo nella colonna di destra.
Si fa presente che solo dopo l'inserimento di tutte le domande di partecipazione si potrà procedere
con la definizione del numero di corsi ed all'assegnazione degli alunni ai singoli corsi, e che
pertanto è necessario procedere al più presto alla compilazione del modulo.
La data di scadenza per la presentazione delle domande sarà il 13/10/2018.
Subito dopo tale data si procederà con la somministrazione dei test d’ingresso e la definizione dei
corsi con i relativi elenchi che saranno pubblicati all'albo di lingue.
Gli iscritti ai corsi che sono già in possesso di una certificazione Cambridge devono procedere con
il versamento della quota di partecipazione relativa al proprio corso utilizzando i bollettini postali
intestati al liceo reperibili in segreteria, o tramite il codice IBAN della scuola reperibile sul sito.
 100 € per il PET;
 120 € per il FCE;
 130 € per CAE e IELTS.
Gli iscritti che dovranno sostenere il test d’ingresso procederanno con il versamento solo dopo la
pubblicazione dei risultati del test e l’attribuzione del livello.
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate al prof. Savinelli.
Il mancato pagamento e la mancata consegna della relativa ricevuta comporteranno l’eliminazione
della domanda di iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Mariani

