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C. I. n. 160

OGGETTO:

Ai genitori degli alunni delle classi terze
I.C. Marconi

Certificazione esterna di Lingua Inglese - a.s. 2018/2019

Si comunica che in data 27/02/2019 avrà inizio il corso pomeridiano di potenziamento di lingua inglese per
conseguire la certificazione esterna degli esiti di apprendimento corrispondente al Livello A2 di competenza
linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento, denominato K.E.T.
Per certificazione esterna s’ intende un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e
linguistica conseguito dagli alunni e rilasciato dagli Enti accreditati e riconosciuti a livello internazionale.
Il corso, rivolto agli studenti che al termine del primo quadrimestre hanno conseguito una valutazione pari o
superiore ad otto, si svolgerà, salvo eventuali cambiamenti che si rendessero necessari in itinere, quasi
sempre il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per un totale di 10 incontri (20h).
Il costo complessivo del corso è di 98 euro (€ 80,00 per la tassa di esame all’Ente certificatore e € 18,00 per
la quota di iscrizione al corso comprensiva anche del libro di testo).
Il versamento dovrà essere fatto sul c/ c Monte dei Paschi di Siena intestato all’ I.C. G. Marconi

IBAN: I T 2 8 Y 0 1 0 3 0 1 4 4 0 1 0 0 0 0 6 3 2 0 0 9 6 3 entro il 15/03/2019.
I ragazzi interessati a partecipare riconsegneranno la sottostante autorizzazione al docente di inglese Prof.ssa
Tancini entro il 20/02/2019.
Calendario incontri .
Mercoledì 27/02/2019, Mercoledì 06/03/2019, Mercoledì 13/03/2019, Mercoledì 20/03/2019, Mercoledì
27/03/2019, Lunedì 01/04/2019, Mercoledì 10/04/2019, Giovedì 02/05/2019, Mercoledì 22/05/2019,
Mercoledì 29/05/2019 (data programmata per eventuale lezione di recupero : mercoledì 17/04/2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Vilma TONI)
firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________

AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto ________________________________genitore dell’alunno ________________________________
frequentante la classe III Sez._____ della Scuola Secondaria di I° Marconi di Terni autorizzo mio figlio
__________________________________a partecipare alle lezioni pomeridiane di lingua inglese per la preparazione
alla certificazione esterna di lingua inglese K.E.T. a.s. 2018-2019 che si terranno presso la scuola secondaria Marconi
nei giorni e orari sopra indicati.
Firma del genitore: _________________________________________

