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OGGETTO: Risultati test di ingresso corso B2 FIRST

Si comunicano i risultati del test di ingresso al corso di preparazione B2 First. In considerazione del

numero di partecipanti e dei punteggi conseguiti dagli studenti questo ufficio di Presidenza ha

disposto p"i lt corrente anno scolastico I'attivazione di n. 1 corso di 80, che sarà tenuto dai proff'

Abate e Peraino. Gli incontri, della durata di 2 ore e 30 minuti, avranno luogo di norma con cadenza

bisettimanale (martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30).

Al fine di fbrmaliz zarc la propria iscrizione al corso gli alunni dovranno efTettuare il versamento di

€ 250,00 (non riomborsabili) esclusivamente sul C/C POSTALE: 001022210486, con la causale

'.|r-equenza corso di preparazione all'esame 82 First", il nominativo dello studente e la classe di

apparlenenza. La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata presso la portineria della sede di

vìi Garibaldi (Sig.ri Francesco Minaudo e Vincenzo Sansica) entro e non oltre il giorno 2711012021 .

Si precisa che il versamento di € 250,00 non comprende né l'acquisto dei libri di testo che verranno

usati durante il corso. né il pagamento dell'esame per la certificazione 82 che verrà effettuato alla

line del corso.
Risultano ammessi alla frequenzadei corsi in oggetto gli studenti che abbiano riportato nel test di

ingresso un punteggio pari o superiore a2l150.
Il prossimo incontro si terrà il giorno 28 novembte 202I
Garibaldi.

alle ore 15.00 presso la sede centrale di vra

Si allega qui di seguito il calendario degli incontri e si precisa che lo stesso potrebbe subire delle

variazioni a causa di eventuali impegni istituzionali dei docenti.
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