
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2016/2017
COMUNICATO N. 146 del 30/11/2016

AGLI ALUNNI classi quarte e quinte
già pre-iscritti al corso FIRST

Oggetto: Attivazione corsi FIRST

Con la presente si informano gli studenti delle classi sopraindicate che verranno attivati 3 corsi, con
analogo contenuto didattico, a supporto della preparazione per il conseguimento della certificazione FCE.

I corsi, tutti in sede, saranno articolati su 7 lezioni di 1 ora e ½ , dalle ore 13:30  alle ore 15:00, secondo il
calendario di seguito riportato:

1° CORSO (sempre il martedì): 20/12/16 10/1/17 17/1/17 31/01/17 14/2/17 28/2/17 14/3/17

2° CORSO (sempre il mercoledì): 21/12/16 11/1/17 18/1/17 1/2/17 15/2/17 1/3/17 15/3/17

3° CORSO (sempre il giovedì): 22/12/16 12/1/17 19/1/17 2/2/17 16/2/17 2/3/17 16/3/17

Nella formazione dei gruppi, si cercherà di andare incontro alle esigenze dei partecipanti. A tal fine, nel
modulo di iscrizione sarà possibile esprimere, in ordine di preferenza, due giorni tra i tre possibili. Prima del 20
Dicembre saranno rese note le liste dei partecipanti per i vari corsi.

Si comunica fin d’ora che la prova scritta si svolgerà, presumibilmente nel nostro Istituto, il 18 Marzo 2017
e quella orale c/o l’Accademia Britannica, tra il 10 e il 19 Marzo, in un giorno che verrà comunicato
successivamente e che sarà possibile concordare, in caso di concomitanza con altri impegni, purché comprovati
e improrogabili.

La ricevuta del pagamento della quota di 20 euro, come contributo alle spese, deve essere consegnata
entro lunedì 12 Dicembre 2017 all’ufficio protocollo insieme al modulo di iscrizione al corso, che si prega di
ritirare in portineria.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n° 12892527 IBAN
IT44L0760114100000012892527 intestato al “LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO F. REDI”  con causale
“Ampliamento dell’offerta formativa: corso di lingua inglese FIRST 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti


