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prot. N. 10899 IV.

Palmi , 15 ottobre 2018
Agli Alunni
Alle Famiglie
e p.c. al D.S.G.A
Al sito WEB

Comunicazione n. 30
oggetto: corsi pomeridiani di lingua inglese
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di approfondimento di lingua Inglese. I corsi, della
durata complessiva di 50 ore, si terranno in orario pomeridiano, con lezioni da 60 minuti , ed avranno un
massimo di 16/18 studenti per classe.
Le lezioni saranno tenute da 2 docenti: un docente di inglese interno all’istituto ed un docente
madrelingua. Per il triennio, avranno il riconoscimento di credito scolastico. Poiché i posti sono
limitati verranno accolte le domande in ordine di presentazione fino ad esaurimento delle disponibilità.
Sarà comunque data priorità agli alunni che hanno già frequentato il corso precedente di inglese presso
questo Istituto nell’a.s. 2017/2018 ;
Potranno accedere ai corsi gli studenti che sosterranno un test di ingresso per l’accertamento delle
competenze o che forniranno un’attestazione del livello raggiunto rilasciata da un ente certificatore
accreditato presso il MIUR.
Non dovranno sostenere il test di ingresso gli alunni che si iscriveranno ai corsi base (livello A1).
IL TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LE ISCRIZIONI E’ SABATO 20 OTTOBRE 2018 ore 12.00.
Per iscriversi occorre compilare il modulo allegato alla presente ed inviarlo via mail al seguente indirizzo:
segreteria@liceopizipalmi.gov.it
Il costo totale del corso sarà calcolato in base al numero degli iscritti , si ipotizza comunque una cifra di c.a
180-200 Euro. Nella quota non è incluso l’acquisto del libro di testo ed il costo dell’esame finale .
Il test di piazzamento sarà svolto nella settimana dal 22 al 26 ottobre 2018 in modalità online presso i
laboratori dell’Istituto secondo un calendario che sarà comunicato in seguito ai richiedenti.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla responsabile del progetto prof.ssa Vincenza Landro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S. Nicola Pizi
Palmi RC
Il

sottoscritto

frequentante,

……………………………………….….

per

l’a.s.

2018/2019

,

genitore

la

classe

dell’alunno

………………

………………………………………….

sezione

……………….

del

Liceo

scientifico/classico/artistico

☐ chiede alla S.V. che il proprio figlio possa sostenere il test di ingresso per l’accertamento delle
competenze di base di lingua inglese propedeutico per l’ammissione ai corsi di potenziamento
pomeridiani a.s. 2018/19 volti a conseguire la certificazione Cambridge.
OPPURE

☐ dichiara che il proprio figlio è in possesso della seguente certificazione linguistica
………………..……………………………………… conseguita in data …………………… con il punteggio di ……………………
A tal proposito dichiara di essere a conoscenza che:
•

i corsi si terranno in orario pomeridiano;

•

i posti sono limitati , pertanto verranno accolte le domande in ordine di presentazione fino ad
esaurimento delle disponibilità . Sarà comunque data la priorità agli alunni che hanno già
frequentato il corso precedente di inglese presso questo Istituto nell’a.s. 2017/2018 ;

•

Il costo totale del corso sarà calcolato in base al numero degli iscritti , si ipotizza comunque una
cifra di c.a 180-200 Euro;

•

nella quota non è incluso l’acquisto del libro di testo ed il costo dell’esame finale .

Palmi, lì ………………………………
con Osservanza
(firma del genitore o dell’alunno se maggiorenne)
…………………………………………….

