CIRCOLARE DEL 08/11/2019
DESTINATARI: STUDENTI E DOCENTI
Oggetto: Avviso inizio corsi extra-curriculari di potenziamento della lingua Inglese finalizzati al
conseguimento delle certificazioni Cambridge e comunicazione delle modalità di iscrizione al test di
livello propedeutico alla partecipazione ai corsi.
Si comunica che dal mese di dicembre 2019 verranno attivati dei corsi di potenziamento della lingua Inglese
finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge KET, PET, FCE, CAE.
I corsi avranno una cadenza di due ore a settimana per un totale di 30 ore di cui il 25% sarà considerato
valido ai fini dell’alternanza scuola-lavoro. I corsi in oggetto, tenuti da docenti madrelingua della Darby
School of Languages, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
SEDE DI VIA GROTTAFERRATA:
il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
SEDE DI VIA FERRINI
il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
SEDE DI VIA PROCACCINI
il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Grazie al contributo elargito dal nostro Istituto, il costo di ciascun corso è di 100 euro pro capite: tale costo
è comprensivo del libro per la preparazione agli esami Cambridge. Coloro i quali decideranno di sostenere
l’esame per ottenere la certificazione, dovranno versare anche la tassa di iscrizione all’esame richiesta
dall’Università di Cambridge. I corsi sono un approfondimento linguistico, pertanto, l’esame per il
conseguimento delle certificazioni non è obbligatorio. Al termine dei corsi tutti i partecipanti riceveranno
un attestato di frequenza valido come credito formativo, qualora la frequenza sarà stata pari al 75%.
Per iscriversi ai corsi tutti gli studenti devono partecipare al test di livello necessario per stabilire quale
corso potranno seguire: ovviamente gli studenti che hanno già ottenuto una certificazione Cambridge
seguiranno il corso di livello superiore.

Per iscriversi al test di livello bisogna dare quanto prima la propria adesione alle rispettive docenti di
inglese ed effettuare il versamento della quota di iscrizione di 100 euro sul c/c postale dell’IIS FerrariHertz (C/C postale 99625170) entro e non oltre LUNEDI’ 18 NOVEMBRE, riportando come causale la
seguente dicitura: “Corso di inglese + nome, cognome e classe dell’alunno/a”.
Il bollettino postale, che è già intestato all’IIS Ferrari-Hertz, va ritirato dagli studenti autonomamente
presso la segreteria didattica. Per chi preferisse effettuare un bonifico bancario si riporta di seguito anche
l’IBAN dell’IIS Ferrari-Hertz: IBAN IT50J0760103200000099625170.
La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere consegnata alla prof.ssa Silvano per la sede di via
Grottaferrata, alla prof.ssa Pispero per la sede di via Ferrini e alla prof.ssa D’Achille per la sede di via
Procaccini.
I test di livello si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
SEDE DI VIA GROTTAFERRATA
lunedì 18 novembre, aula magna, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 (primo gruppo) e dalle ore 12:00 alle ore
13:00 (secondo gruppo) qualora il numero degli studenti iscritti eccedesse la capienza dell’aula;
SEDI DI VIA FERRINI
martedì 19 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
SEDE DI VIA PROCACCINI
mercoledì 20 novembre ore 11:00 alle ore 12:00.
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