
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2016/2017
COMUNICATO N. 145 del 30/11/2016

AGLI ALUNNI delle classi Prime e Seconde
e AI GENITORI  per loro tramite

Oggetto:integrazione comunicato 142- Corsi di approfondimento della lingua inglese e preparazione all’esame Cambridge
PET

In relazione all’oggetto si specifica che il Liceo “Redi” offre un corso di rinforzo e approfondimento della lingua inglese per
le classi prime. Nelle classi seconde tali attività saranno finalizzate anche alla preparazione per l’eventuale conseguimento,
previo superamento del relativo esame, della certificazione Cambridge PET (Preliminary English Test).

I corsi, di due ore ciascuno, saranno tenuti da due insegnanti di inglese del nostro Liceo e si svolgeranno in Istituto per tutto
l’anno scolastico, a partire dal 12 Dicembre 2016, il lunedì e venerdì dalle 12:20 alle 13:20. Poiché ai corsi potranno
partecipare al massimo 25 studenti, le domande, da inviare entro il 6 Dicembre 2016, verranno accolte secondo l’ordine
cronologico di presentazione. Agli alunni ammessi al corso verrà successivamente chiesto il pagamento di 50 euro, come
contributo alle spese, da versare sul c/c postale n° 12892527 intestato al Liceo Redi, con causale “Ampliamento dell’offerta
formativa: corso di potenziamento della Lingua Inglese di nome/cognome alunno/classe frequentata”. La documentazione
può essere presentata in sede di dichiarazione dei redditi  per accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa.

E’ richiesta una frequenza assidua, sia ai fini dell’eventuale conseguimento della certificazione esterna, sia per la
conservazione del diritto alla frequenza: l’organizzazione del corso, in caso di ripetute assenze non giustificate, potrà
pertanto valutare l’ammissione di altri studenti.

Al termine, sarà rilasciato a tutti gli alunni un attestato di partecipazione che potrà essere valutato, in sede di scrutinio
finale, dai rispettivi Cdc.
Per gli interessati alla Certificazione PET, si precisa che le spese d’iscrizione all’ esame (93 €) sono a carico degli studenti:
dettagli precisi circa il luogo e le date delle prove, che dovrebbero svolgersi a maggio, verranno comunicati
successivamente.

Contrariamente a quanto indicato nel comunicato 142 la scadenza è posticipata al
6 dicembre 2016

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Entro la scadenza indicata
1. Le domande cartacee (modulo in portineria) devono essere consegnate all’ufficio protocollo
2. Le domande in formato elettronico devono  essere inviate  per e-mail all’indirizzo segreteria@liceorediarezzo.it e

redatte secondo lo schema seguente:

Il/la sottoscritt__  ………………………………... genitore dell’alunno/a ………………………………….. frequentante la
classe…….…sezione…..…..di  codesto Istituto, (data di nascita alunno/a….…………..………)  dichiara di essere a conoscenza del
comunicato relativo ai corsi di approfondimento della lingua inglese e preparazione all’esame PET e chiede che il/la
proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al corso per la classe (specificare prima o seconda)……………………….
impegnandosi a versare la quota di 50 Euro non appena verrà confermata la sua partecipazione al corso.


