Istituto Orsoline di San Carlo – Saronno
Liceo delle Scienze Umane e relativa opzione Economico Sociale; Liceo Linguistico;
Liceo Scientifico e relativa opzione Scienze Applicate

Circolare n. 19/2016-2017 Liceo

Saronno, 18 gennaio 2017
Agli studenti delle classi I – II – III – IV
e ai Loro Genitori

OGGETTO: Certificazioni di Lingua Inglese presso l’Ente Accreditato Cambridge ESOL - British Council –
via Manzoni, 39 - Milano
Anche nel presente anno scolastico, l’Istituto Orsoline di San Carlo intende avviare un corso di preparazione per gli
esami di certificazione in Lingua Inglese PET – B1, FCE - B2, CAE - C1. Ogni corso avrà una durata di circa 20/24
ore pomeridiane e/o il sabato mattina, con inizio nel mese di febbraio 2017.
Tale corso sarà preceduto da ENTRY TEST determinante per l’accesso al progetto. Gli studenti interessati sono
quindi convocati martedì 31 gennaio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 17-17,30.
Sulla base degli esiti del test, le docenti daranno opportune indicazioni per l’effettiva iscrizione all’esame.
Come da calendario pubblicato da British Council le prove scritte avranno luogo il giorno :
PET - sabato 10 giugno 2017
FCE - sabato 10 giugno 2017
CAE - mercoledì 7 giugno 2017
La data della prova orale sarà resa nota ad iscrizione avvenuta.
Il costo dell’esame per ciascuno studente iscritto attraverso l’Istituto di appartenenza è di:
PET € 106,00 + € 50 (spese per corso) + € 5,00 per marca da bollo e spese di segreteria.
FCE € 185,00 + € 50 (spese per corso) + € 5,00 per marca da bollo e spese di segreteria.
CAE € 206,00 + € 50 (spese per corso) + € 5,00 per marca da bollo e spese di segreteria.

Il Coordinatore della attività educative e didattiche
prof. Roberto Valsecchi

Le Docenti di Inglese
proff. L. Bernardelli, L. Fusetti, L. Marinelli
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