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Circolare n. 62 del  22 ottobre 2022

Agli studenti 
Alle famiglie

 dell’IISGalilei Pacinotti

OGGETTO:  CORSI per Certificazioni Lingua Inglese

 Anche quest’anno l’Istituto Galilei Pacinotti propone ai propri studenti i corsi di preparazione agli 
esami Cambridge - Preliminary (livello B1)e FCE (livello B2). 

I corsi sono tenuti da docenti madrelingua. La quota di partecipazione è di €100 e i corsi avranno 
una durata di 30h ( 2h a lezione). 
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano tra dicembre e maggio. 
Per iscriversi ai corsi occorre compilare i seguenti moduli Google

Per gli studenti minorenni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhq2aQvSDCTFt7h_ZPKA2Tt4y9ZnqTW
AcDejcoQqx3WPMbhQ/viewform

Per studenti maggiorenni :
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec0sDWSyH485HXoJfgz_hEXgSLMDEo6OQEzj2c
GjFbGTBzyQ  /viewform  

L’invio del modulo va fatto entro il 15 novembre 
Nel caso in cui il docente del corso lo ritenesse opportuno, potrebbe essere richiesto l’acquisto di un
libro.
La frequenza del corso per un minimo del 75% delle ore previste, dà diritto a crediti formativi per 
gli studenti del triennio. 
Gli esami per la Certificazione si svolgeranno tra maggio e giugno e verrà richiesta una quota di 
iscrizione. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Verrone 
(clementina.verrone@iisgalileipacinotti.it)

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani

Notifica:

    • Inserimento sul sito della scuola
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 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93
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