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Comunicazione n.

Agli alunni delle classi II; III e IV
Ai docenti

Ai genitori

Sul sito dell'Istituto
e.p.c. al D.S.G.A

OGGETTO: Corso PET (preparazione esami Cambridge English Bl)

Si comunica che il nostro Istituto organizza anche per l'anno 202112022 n. 2 corsi di preparazione

agli esami PET Cambridge (livello B1 del QCER) di 50 ore destinati agli alunni delle classi II; III
e IV. Ciascun corso prevede la frequenza di un massimo di 20 studenti, nonché il pagamento di una

quota di partecipazione di € 200,00.

I corsi avranno luogo di norma nelle giornate di martedì e/o venerdì dalle ore 15,00 alle 17,30 e si

terranno presso la sede centrale di via Garibaldi.

Si precisa inoltre che sono a carico degli studenti le spese relative all'acquisto dei libri di testo, da

utrlizzare nel corso delle lezioni (€48,00), nonché il pagamento della tassa di esame finale che si

terrà presumibilmente nel mese di maggio 2022 presso il Quagi Language Centre di Erice

(€r 0s.00).
Gli alunni interessati dovranno presentare la domanda di adesione entro e non oltre il 30 ottobre p.v

facendo pervenire all'Ufficio Protocollo (sede Centrale ) il modulo di iscrizione allegato alla

presente.

Dopo avere acquisito le adesioni verrà comunicata la data del test preselettivo, il cui superamento

risulta necessario per la successiva frequenza del corso.
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Al Dirigente Scolastico

dell'I.I.S. "V. Fardella - L. Ximenes" Trapani

RICHIE STA DI PARTECIPAZIONE CORSI EXTRACURRICULARI

AREA CERTIFICAZIONI LINGI]I S TICI{E

Il sottoscritto , frequentanfelaclasse )Indirizzo

Scientifico/Classico

CHIEDE

di partecipare al corso extracurriculare per il conseguimento della certificazione
linguistica B I PET Cambridge, attivato dall'Istituto per il corrente anno scolastico.

Trapani,

Con osservanza


