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Prot. n. 6483/1.1

Foggia, 19.09.2022
Alle famiglie
Agli alunni

Oggetto: Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022-2023 – CORSI CAMBRIDGE

Care famiglie,
dopo l’emozionante esperienza vissuta durante la Cerimonia di Consegna degli Attestati Cambridge per lo scorso
anno scolastico 2021/2022, anche quest’anno siamo pronti per ripartire con i Corsi di preparazione
all’ottenimento delle Certificazioni Linguistiche Cambridge.

Si riporta, pertanto, il planning dei corsi attivati per questo anno scolastico:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
STARTERS
16:30 – 18:00
MOVERS
13:30 – 15:00
16:30 – 18:00
FLYERS
15:00 – 16:30
13:30 – 15:00
KEY (A2 level)
13:30 – 15:00
15:00 – 16:30
PET (B1 level)
17:00 – 19:00
FIRST (B2 level)

Venerdì

17:00 – 19.00

1. Ogni corso si svolgerà con un appuntamento settimanale; pertanto, laddove in tabella è indicato più di
un giorno, è necessario optare per la scelta più idonea per le vostre esigenze. Qualora una delle due opzioni
risulterà troppo numerosa, per la creazione del gruppo verrà rispettata l’ordine di prenotazione.
2. La durata dei corsi è la seguente:
- STARTERS, MOVERS, FLYERS, KEY – 40 ore + simulazioni d’esame (Ottobre – Giugno)
- PET, FIRST – 60 ore + simulazioni d’esame (Ottobre – Giugno)
L’esame si svolgerà a fine Giugno 2023.
3. I corsi si attiveranno al raggiungimento di un numero minimo di 15 persone.
4. Il costo dei corsi è il seguente:
- STARTERS, MOVERS, FLYERS, KEY – 170,00 euro;
- PET, FIRST – 250,00 euro (esame escluso).

5. I corsi sono aperti anche agli studenti esterni, ex alunni, docenti e adulti.
L’iscrizione
va
effettuata
compilando
il
Modulo
Google
presente
al
seguente
link
https://forms.gle/ZXPbfAubu1gd1jTo6 o tramite scansione del QR code, o consegnando in vice presidenza il
modello cartaceo allegato.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Fulvia Ruggiero

MODULO ISCRIZIONE CORSI CAMBRIDGE
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A
Cognome _______________________________Nome ___________________________Classe______ Sez____
Data di nascita ___/___/______ Luogo di nascita ______________________________________Prov. _____
Domicilio Via/Piazza___________________________________ CAP ______ Città______________________
C. F. _________________________________ Cellulare _________________________________
e-mail ___________________________________________________
DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE
Cognome ______________________________________ Nome: ___________________________________
Identificato con il documento ____________________________________ rilasciato il _________________
da ______________________________________ in qualità di _____________________________________
dell’ alunno/a _________________________________________ frequentante la classe _______ sez._____
presso l’istituto ____________________________________________ di ____________________________
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio/a al percorso di certificazione:
CORSI
STARTERS
MOVERS
MOVERS
FLYERS
FLYERS
KEY (A2 level)
KEY (A2 level)
PET (B1 level)
FIRST (B2 level)

X

Lunedì

Martedì
16:30 – 18:00
13:30 – 15:00
15:00 – 16:30

13:30 – 15:00
17:00 – 19:00

Giovedì

Venerdì

16:30 – 18:00
13:30 – 15:00
15:00 – 16:30
17:00 – 19:00

*apporre una X accanto la riga del corso scelto

Autorizza l’utilizzo dei dati personali necessari per la corretta gestione di tutte le attività relative al percorso di
certificazione.
• Si impegna al versamento della quota del corso anche qualora l’alunno dovesse ritirarsi.
• Si impegna a saldare la quota del corso entro dicembre 2022
Data ____/____/______

Firma
_____________________________

N.B. Le indicazioni relativa al pagamento della quota verranno fornite dopo l’avvenuta iscrizione prima
di iniziare il corso.

