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Circolare n.7 

 

Alle  Famiglie  

Agli  Alunni 

Ai  Docenti 

Al  personale ATA 

                                                                                              dell’ISIS” Pitagora”  

di Montalbano Jonico 

                                         

Oggetto: Corsi di lingua inglese per il conseguimento della  certificazione Lingua Inglese (livello   

    B1/B2) per gli alunni interni  ed esterni. 

 

Si comunica con la presente che  per l’anno scolastico 2018/19   saranno  attivati, per il conseguimento della 

certificazione  Cambridge, i seguenti  corsi pomeridiani di lingua inglese: 

1) Corso di Lingua Inglese  finalizzato al conseguimento della certificazione B1 (PET) di n 60 ore presso 

la sede di Montalbano Jonico (MT). 

2) Corso di Lingua Inglese  finalizzato al conseguimento della certificazione B1 (PET) di n 60 ore presso 

la sede di Nova Siri (MT). 

3) Corso di Lingua Inglese  finalizzato al conseguimento della certificazione B2 (FCE) di n 100 ore  svolte  

da  esperto  esterno  presso la sede di Nova Siri (MT). 

I singoli corsi saranno attivati nelle rispettive sedi, solo in presenza di almeno 20 iscritti per ciascun corso.  

Saranno ammessi al corso B2, preferibilmente, gli alunni già in possesso del livello B1. 

I gruppi saranno  costituiti  da un numero minimo di 20 alunni e massimo 30 alunni. 

Successivamente  sarà predisposto un calendario  che sarà reso noto prima dell’inizio delle lezioni. 

Il costo del corso varierà in base al numero degli iscritti secondo la proiezione riportata nella seguente tabella: 

n. alunni interni per corso B1 B2 

Da 26 a 30 200,00 250,00 

Da 23 a 25 230,00 280,00 

Da 20 a 22 270,00 320,00 

ESTERNI 350,00 500,00 

Si precisa che la tassa per l’esame e il testo di preparazione sono a carico dei corsisti. 

L’esame finale si svolgerà in sede secondo le date che saranno comunicate in seguito e, comunque entro e 

non oltre il 30/06/2019. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 29/09/2018 per il B2 e non oltre il 

15/10/2018 per il B1, corredate da attestazione di pagamento dell’intera somma del corso di riferimento. 

Si richiede di indicare sulla causale del bollettino o bonifico bancario il nome, cognome dell’alunno 

partecipante e tipologia del corso.  

Il corso B2 inizierà il giorno 4/10/2018 presso la sede di Nova Siri alle ore 14,30. 

Il corso B1 inizierà il giorno 15 novembre alle ore 14,30. 

                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Leonardo GIORDANO 
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