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Circ. n. 36

Faenza, 28 Settembre 2016
 Ai docenti
 Agli studenti delle classi
1^ indirizzo Linguistico;
2^, 3^, 4^, 5^ tutti gli indirizzi
e per loro tramite
 Alle famiglie
(una copia in ogni classe)
 All’Ufficio di segreteria
 Al sito Internet

Oggetto: Apertura iscrizioni corsi per attestati Università di Cambridge.
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi in preparazione all'acquisizione degli
attestati di competenza linguistica rilasciati dall'Università di Cambridge dei seguenti livelli:





PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate in English)
CAE (Certificate in Advanced English)
CPE (Certificate of Proficiency in English)

I corsi in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario e nelle sedi di seguito
indicate:

LIVELLO
CORSO

GIORNO
ORARIO
SEDE
SVOLGIMENTO SVOLGIMENTO SVOGLIMENTO

PET

Giovedì

Dalle 14.00 alle
16.00

FCE*

Martedì e
giovedì *

Dalle 14.00 alle
16.00

CAE

Martedì

Dalle 14.00 alle
16.00

CPE

Giovedì

Dalle 14.00 alle
16.00

Centrale,
via Santa Maria
dell’Angelo 48
Centrale,
via Santa Maria
dell’Angelo 48
Centrale,
via Santa Maria
dell’Angelo 48
Centrale,
via Santa Maria
dell’Angelo 48

DATA
INIZIO
CORSO
27 Ottobre
2016
25/27
Ottobre
2016
25 Ottobre
2016
27 Ottobre
2016

DATE
ESAMI
Maggio
2017
Prima metà
Giugno
2017
Prima metà
Giugno
2017
Prima metà
Giugno
2017

*FCE – Saranno costituiti due gruppi di studio, uno il martedì e uno il giovedì. Qualora
pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili per ciascuna delle due giornate, ai
fini dell’attribuzione della giornata faranno fede il giorno e l’orario di invio delle domande.

Durata e costo dei corsi
I corsi si articoleranno in circa 60 ore di lezione della durata di due ore ciascuna.
Il costo dei corsi, che non include l’iscrizione all’esame conclusivo e l’acquisto dei libri di
testo, è il seguente:

LIVELLO CORSO
PET
FCE
CAE
CPE

COSTO CORSO
€ 183,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 195,00

A partire dal corrente anno scolastico, l’iscrizione all’esame conclusivo sarà effettuata
direttamente dal Liceo Torricelli-Ballardini per dare l’opportunità alle famiglie di usufruire di tariffe
ridotte.

Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte compilando il modulo allegato alla
presente (ALLEGATO 1), reperibile sul sito della scuola all’indirizzo www.liceotorricelliballardini.gov.it (Circolari – Circolari 2016-17) e inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre lunedì 10 Ottobre 2016.
I posti disponibili sono complessivamente 180.
Qualora pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili, ai fini
dell’ammissione ai corsi faranno fede il giorno e l’orario di invio delle domande.

Comunicazione studenti ammessi
Gli studenti ammessi alla frequenza dei corsi riceveranno comunicazione tramite
successiva circolare consultabile anche sul sito Internet della scuola (www.liceotorricelliballardini.gov.it).
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato, previa ammissione alla frequenza dei corsi (si
veda punto precedente) entro il 31 Ottobre 2016 secondo le seguenti modalità:


Presso qualsiasi sportello della “Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.”. Il versamento
dovrà essere eseguito da persona maggiorenne, munito di carta di identità e codice fiscale, e
dovranno essere specificati la causale del versamento (iscrizione corso inglese PET oppure
iscrizione corso inglese First Certificate ecc. Indicare in ogni caso a quale livello si intende
iscriversi), il nome e la classe dello studente.
Nota per la Filiale: Ente 820 – Esente da imposta di bollo.



Tramite bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie relative al conto di
tesoreria intestato allo scrivente Istituto Scolastico, acceso presso la Cassa di Risparmio di
Ravenna S.p.A.:
IT 21 R 06270 13199 T20990000820

Anche in questo caso, occorre specificare la causale del versamento, il nome e la classe
dello studente.
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura
verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive
famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Neri

ALLEGATO 1 – CIRC. N. 36 Apertura iscrizioni corsi per attestati Cambridge

ISCRIZIONE CORSO CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

Il sottoscritto/a
Frequentante la classe
indirizzo (artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze umane)

Chiede
l’iscrizione al seguente corso di preparazione agli esami Cambridge:

(barrare la casella che interessa)

PET

□

First Certificate - martedì

□

First Certificate - giovedì

□

Advanced

□

Proficiency

□

Firma dello studente
____________________________

