Circ. n. 18

Torino, 26/09/2018
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: CORSI POMERIDIANI DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI EUROPEE
Il Liceo Volta organizza dei corsi di conversazione e potenziamento di inglese eventualmente
finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL (PET, FCE, CAE) e British
Council (IELTS):
Livelli: B1 (PET), B2 (FIRST), B2+/C1 (ADVANCED), IELTS (livelli B2 eB2+/C1).
Partecipanti: minimo 15, massimo 20
Docenti: madrelingua inglese
Durata: 40 ore, 20 incontri settimanali di 2 ore ciascuno
Giorno e orario: dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30
Materiale didattico: libri di testo indicati dal Dipartimento di Lingue del Liceo
Contributo a carico delle famiglie: € 150,00 + libro di testo
1. PET prezzo di copertina € 21,30
2. FCE prezzo di copertina € 23.30
3. CAE prezzo di copertina € 23.20
4. IELTS prezzo di copertina € 29.00
Il libro può essere acquistato (con sconto del 10%) direttamente dalla casa editrice che sarà
disponibile a scuola in giorni e orari che verranno comunicati nell’apposito spazio sulla homepage
del sito.
Iscrizione: entro e non oltre lunedì 9 ottobre 2018. NON verranno accettate iscrizioni dopo
quella data. Consegnare all’insegnante di Inglese della classe o in Vicepresidenza il tagliando
del pagamento UNITAMENTE al modulo di iscrizione allegato alla presente circolare.
Pagamento: SOLO CORSO (€ 150.00) tramite bollettino postale c/c 27133107 intestato a Liceo
"Alessandro VOLTA” oppure bonifico bancario sullo stesso conto presso Poste Italiane S.p.A.
con codice IBAN: IT98F 07601 01000 0000 27133107 intestato a "Liceo Statale “A. VOLTA"
di TORINO (vedi sito della scuola). Nella causale indicare: nome, cognome e classe di
appartenenza dello STUDENTE partecipante.
Esami finali per la certificazione: i partecipanti ai corsi potranno sostenere gli esami PETPRELIMINARY, FCE-FIRST, CAE-ADVANCED o i corrispondenti livelli IELTS iscrivendosi

direttamente alla British Schools. Gli allievi usufruiranno di uno sconto, presentando all’atto di
iscrizione all’esame, il libretto delle giustificazioni della nostra scuola. Seguiranno informazioni
su date e luoghi riguardo ai suddetti esami.
N.B. Per gli allievi del triennio iscritti ai corsi B2, B2+ e IELTS, sarà possibile attribuire allo
studente la quota di 30 ore di corso all’interno delle 50 ore individuali di Alternanza ScuolaLavoro a condizione che venga conseguita la certificazione, oppure che si partecipi attivamente
alla Volta Debating Society (vedi circolare n. 14).
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Ricupero o all'insegnante di Inglese della propria
classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia BASILI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

