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COMUNICAZIONE N. 48
Agli Studenti
Ai Genitori
Oggetto: THE ENGLISH PROJECT 2018-19
Nell’ambito dell’English Project anche quest’anno verranno attivati i seguenti corsi di
approfondimento della lingua Inglese finalizzati all’ottenimento di certificazioni
internazionali:
-

CORSO CAMBRIDGE PET (consigliato per studenti delle seconde e terze
classi);

-

CORSO CAMBRIDGE FIRST (FCE, consigliato per studenti classe quarte e
quinte);

-

CORSI TRINITY GRADES 5 (consigliato per studenti classi prime), 6
(consigliato per studenti classe prime e seconde), 7 (consigliato per studenti classi
seconde e terze), 9 (consigliato per studenti classi quarte e quinte).

Tutti i corsi avranno una durata di 25 ore ed un costo di 100,00 euro, si svolgeranno in orario
pomeridiano a partire dal mese di Gennaio 2019 e termineranno alla fine di Aprile (il
calendario dei corsi verrà pubblicato dopo il termine delle iscrizioni).
Gli esami (non obbligatori e da pagare extra) si terranno presso il nostro istituto nel mese di
Maggio 2019.
Ai corsi potranno partecipare anche studenti provenienti da altre scuole.
Costo degli esami:
-

PET € 94,00

-

FCE € 174,00

-

TRINITY GRADES 5 AND 6

€ 69,00

-

TRINITY GRADES 7 AND 9

€ 91,00

Le iscrizioni, tramite modulo da scaricare dall’home page dell’Istituto e da consegnare in
segreteria didattica, sig. Giovanni Salerno, unitamente alla ricevuta del bollettino postale o
bonifico bancario comprovante il pagamento della quota di € 100,00 dovranno pervenire
improrogabilmente entro e non oltre il 30/11/2018.
Verranno prese in considerazione solo le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. Aldi (margherita.aldi@libero.it) oppure alla
segreteria didattica dell’ITIS Tullio Buzzi, sig. Giovanni Salerno (potf010003@istruzione.it
- tel. 0574/589837).
Prato, 27/10/2018

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Erminio Serniotti)

CEFR
(Quadro Comune Riferimento Europeo per le Lingue)

TRINITY COLLEGE OF LONDON:
GRADE 5
GRADE 6
GRADE 7
GRADE 9

B1.1
B1.2
B2.1
B2.3

THE ENGLISH PROJECT 2018-19
Il sottoscritto…………..…………….…………………………………….., genitore di
……………………………………………… frequentante la classe …………………
dell’ITIS T. Buzzi (oppure ………………………..………………………………. ),
tel. ………………… mail: ….…………………………. chiede l’iscrizione al corso:
- PET ☐ giorno…………………………….
- FCE ☐ giorno…………………………….
- TRINITY GRADE 5 ☐ giorno…………………………….
- TRINITY GRADE 6 ☐ giorno…………………………….
- TRINITY GRADE 7 ☐ giorno…………………………….
- TRINITY GRADE 9 ☐ giorno…………………………….

Specificare la preferenza del giorno nel caso in cui lo stesso corso si svolga in più
giorni della settimana.
Si allega ricevuta del versamento di € 100,00 eseguito tramite
- BONIFICO BANCARIO IBAN
IT73Y0616021511100000046005 (Cassa di Risparmio di Firenze)
oppure
- C/C POSTALE : 12574505
(intestato all'istituto 'T.Buzzi' - Prato)

Prato, ________________
FIRMA GENITORE

_____________________________

