Protocollo 0011410/2018 del 24/09/2018


/^d/dhdK/^dZh/KE^hWZ/KZ

͞^͘K^Z/E͟

^ĞĚĞ͗ǀŝĂĂĚĞŶWŽǁĞůů͕ϯϱʹsŝĐĞŶǌĂ
Đ͘Ĩ͘ϴϬϬϭϱϭϭϬϮϰϮĐ͘ŵ͘s//^ϬϭϵϬϬϴ
ƚĞů͘ϬϰϰϰͲϵϮϴϲϴϴͬϵϮϴϰϴϴͲĨĂǆϬϰϰϰͲϵϮϴϳϳϱ



ĞͲŵĂŝů͗ǀŝŝƐϬϭϵϬϬϴΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚʹǁǁǁ͘ďŽƐĐĂƌĚŝŶ͘ŐŽǀ͘ŝƚ



ƉĞĐ͗ǀŝŝƐϬϭϵϬϬϴΛƉĞĐ͘ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ƐƵĐĐƵƌƐĂůĞ͗ǀŝĂDŽƌĂ͕ϭϲsŝĐĞŶǌĂͲĞǆƐĐƵŽůĂZŽĚŽůĨŝʹͲ

Prot vedi segnatura 12626
Circ n. 39

Data, 24/09/2018
All’attenzione degli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^
dell’ indirizzo Tecnologico e del Liceo Artistico
e dei docenti interessati

Oggetto: Certificazioni Cambridge ESOL PET/B1 e FCE/B2
L’Istituto “Boscardin” propone agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’indirizzo Tecnologico e del Liceo
Artistico e ai docenti interessati gli esami Cambridge ESOL per la certificazione internazionale della lingua
inglese del livello B1 (PET) e B2 (FCE) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Vengono qui di seguito riportati i mesi in cui si svolgeranno gli esami e i costi:
ESAME
PET/B1
FCE/B2

DATA
Dicembre 2018 o
Gennaio 2019
Maggio 2019

COSTO
Euro 86,00
Euro 165,00

La scuola organizza corsi di preparazione con docenti madrelingua di 20 ore per l’esame PET/B1 e di 22 ore
per l’esame FCE/B2. I costi dei corsi potranno essere definiti solo quando si avrà il numero esatto delle
adesioni.
Se il numero degli iscritti interni lo consentirà, si prenderanno in esame eventuali richieste pervenute da
interessati esterni.
Le ore effettivamente frequentate dei corsi in preparazione agli esami di certificazione vengono riconosciute
come Alternanza Scuola Lavoro, come indicato nelle Linee Guida dell’Alternanza Scuola Lavoro dell’ Istituto.
Il PON FSE – “Potenziamento della Cittadinanza europea“ presentato dall’Istituto “Boscardin” è stato
autorizzato e, se attivato, darà la possibilità a 15 alunni in possesso della certificazione B1 di partecipare a un
soggiorno studio di 3 settimane in Gran Bretagna.
Si richiede agli alunni e ad eventuali docenti che vogliono sostenere gli esami di compilare la parte sottostante
e di consegnarla alla signora Lidia De Luca della Segreteria Didattica, ,entro e non oltre il 05 ottobre 2018.
Le adesioni devono essere consegnate in segreteria da un rappresentante o comunque da un unico alunno per
classe.
Vista la necessità di stabilire in modo preciso il costo dei corsi di preparazione, l’adesione vale come
assunzione di impegno.
La referente del progetto
Prof.ssa Molin Claudia
Distinti saluti.

LA DIREGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano
________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente da Maria Pia Veladiano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Tagliando da consegnare alla Sig.ra Lidia De Luca della Segreteria Didattica entro il giorno 05/10/2018

Certificazioni Cambridge ESOL PET/B1 e FCE/B2
________________________________________________________________________________
L’alunno/a __________________________________ della classe ____________, indirizzo Liceo
Artistico/Tecnologico (barrare quello che non interessa), intende sostenere l’esame PET/B1 oppure FCE/B2
(indicare l’esame scelto).
Firma del Genitore
_______________________________________


