DID. 005

Liceo Classico e Musicale Statale “B. Zucchi”
Monza

Rev. 1
Pagina 1 di 1

COMUNICAZIONE

Anno scolastico 2016/17
Data 27 ottobre 2016
Destinatari: tutte le classi
oggetto

Test per l’accesso ai corsi pomeridiani di inglese (Preliminary/First/Advanced)

Si informano gli studenti interessati che, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di
Istituto dei corsi pomeridiani di inglese, i test per l’accesso si svolgeranno
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE in Aula Magna nei seguenti orari:
PRELIMINARY (B1)
13.30-14.00
FIRST CERTIFICATE (B2): 14.20-14.40
ADVANCED (C1):
14.20-14.40
E’ necessario segnalare la propria partecipazione entro martedì 1 novembre inviando una mail
a progettilingua@liceozucchi.it indicando nome, classe e il corso a cui si è interessati. E’ possibile
inviare un’unica mail per classe.
I corsi avranno una durata rispettivamente di 15 ore (Preliminary) e 30 ore (First/Advanced).
I costi per la frequenza ai corsi sono di 20€ per il corso Preliminary e 40€ per i corsi
First/Advanced, cui va aggiunta la spesa per l’acquisto del libro di testo.
Gli studenti interessati al corso Advanced in possesso della certificazione B2 verranno
ammessi al corso senza sostenere un test.
Gli studenti impossibilitati a partecipare nelle date indicate, per giustificati motivi, contattino
direttamente la responsabile di progetto entro il 3 novembre.
Cordiali saluti,
La responsabile di progetto
Lucia Mariani
__________________
Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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