REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019
COMUNICATO N. 139 del 12/12/2018
A TUTTI GLI ALUNNI (già pre-iscritti al corso)
Classi: 4A - 4B - 4C - 4D - 4G - 4I - 4LES - 4M - 4N
4P - 4S - 5B - 5I - 5Les - 5M - 5R - 5S

Oggetto: Attivazione ULTERIORE corso FIRST del LUNEDÌ
Con la presente si informano gli studenti delle classi sopraindicate che, al fine di soddisfare le numerose richieste, verrà
attivato un ulteriore corso, con analogo contenuto didattico, a supporto della preparazione per il conseguimento della
certificazione FCE.
Il corso si svolgerà in sede, nell’aula 1D, e sarà articolato su 7 lezioni di 1 ora e ½ , dalle ore 13:45 alle ore 15:15, sempre il
lunedì, secondo il calendario di seguito riportato:
17/12/18

7/01/19

14/01/19

21/01/19

4/02/19

18/02/19

4/03/19

Data la brevità del corso, si precisa che è presupposta una solida preparazione di base tale da consentire la proficuità della
frequenza. Si confida che i partecipanti ai corsi siano realmente motivati a sostenere l’esame. Non è ammessa più di 1
assenza. Al termine, sarà rilasciato a tutti gli alunni un attestato di partecipazione che potrà essere valutato, in sede di
scrutinio finale, dai rispettivi CdC.
La ricevuta del pagamento della quota di 10 euro, come contributo alle spese, deve essere consegnata entro lunedì 17
Dicembre 2018 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, OPPURE tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT72H0103014100000004286400
(Monte Paschi Siena) 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.
La lista dei partecipanti al corso è consultabile al desk: chiedere alle signore Gloria e Daniela.
Oltre a eventuali fotocopie, verrà fornito in comodato gratuito d’uso il libro di testo, che si prega di ritirare in segreteria, al
momento dell’iscrizione, dalla Sig.ra Anna Rita Cii. Si invitano i partecipanti a recarsi dal Sig. Patrizio Perisci per salvare i
files audio, nel caso in cui il libro fosse sprovvisto di CD.
Gli alunni intenzionati a sostenere l’esame verranno chiamati, in prossimità della data, ad effettuare un versamento di
euro 177 a titolo di tassa d’iscrizione.
Si comunica fin d’ora che le date delle prove sono le seguenti:
1ª sessione: prova scritta computer based, presumibilmente nel nostro Istituto, il 14 Marzo 2019 e quella orale c/o
l’Accademia Britannica, tra il 8 e il 17 Marzo, in un giorno che verrà comunicato successivamente e che sarà possibile
concordare, in caso di concomitanza con altri impegni, purché comprovati e improrogabili.
2ª sessione: prova scritta computer based, presumibilmente nel nostro Istituto, il 9 Aprile 2019 e quella orale c/o
l’Accademia Britannica, tra il 5 e il 14 Aprile, 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

