
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N.161 del 27/11/2017

Ai genitori degli alunni pre-iscritti al corso
classi: 1A-1B-1C-1D-1G-1H-1I-1K-1L-1M-1P-1R-1S

1T-2B-2C-2D-2G-2I-2K-2M-2N-2P-2S

Oggetto: Corsi di approfondimento della lingua inglese e preparazione all’esame Cambridge PET

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, ciascuno di un’ora settimanale, saranno tenuti da insegnanti di inglese del nostro Liceo e si svolgeranno in
Istituto a partire dal 4 Dicembre 2017, il lunedì e il giovedì dalle 12:20 alle 13:20 fino alla fine di maggio 2018:
per cercare di soddisfare le numerosissime richieste, sono stati attivati, oltre a quelli già previsti, due ulteriori
corsi, destinati agli alunni delle classi prime, da svolgersi nella giornata di giovedì. Si prega di consegnare il
modulo d’iscrizione, alle rispettive portinerie, entro il 1 Dicembre 2017 e di consultare con attenzione la
programmazione, qui di seguito riportata, con l’indicazione delle classi, dei giorni e delle aule.

LUNEDI’     12:20-13:20    Classi 1B - 1C - 1D - 1S in aula 1G
LUNEDI’     12:20-13:20    Classi 1A - 1G - 1H - 1T in aula 1S
GIOVEDI’   12:20-13:20    Classi 1I – 1K - 1P in aula 1R
GIOVEDI’   12:20-13:20    Classi 1L - 1M - 1R in aula 1G
GIOVEDI’   12:20-13:20    Classi 2B - 2C - 2D - 2G - 2I - 2K - 2M - 2N - 2P - 2S in aula 1S

Gli alunni delle seconde Liceo Linguistico, al termine delle lezioni curriculari, si recheranno autonomamente
presso la sede dell’Istituto in via Leone Leoni, n 38: a tal fine dovranno consegnare idonea dichiarazione,
sottoscritta dai genitori o soggetti esercenti la potestà genitoriale, con cui viene sollevato l’Istituto da ogni
responsabilità.
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 (95 €) sono a carico degli
studenti. Si comunica fin d’ora che l’esame (computer based) si svolgerà nelle seguenti date:
prova scritta: presumibilmente nel nostro Istituto, il 18 Maggio 2018 e quella orale c/o l’Accademia Britannica,
tra l’11 e il 20 Maggio, in un giorno che verrà comunicato successivamente e che sarà possibile concordare, in
caso di concomitanza con altri impegni, purché comprovati e improrogabili.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

Tale modulo deve essere consegnato alle rispettive portinerie entro venerdì 1 Dicembre

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 Cambridge PET e chiede che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al corso

per la classe (specificare prima o seconda)……………………….

Arezzo, ……………………………………… . Firma………………………………………….………………….………………

Esonero da responsabilità (solo per le Seconde Liceo Linguistico)

Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla succursale alle 12:20 per recarsi presso la sede in via
Leone Leoni, n 38 per seguire tale corso, sollevando l’Istituto da ogni responsabilità.

Arezzo,....................................................              Firma..............................................................................


