
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO 109 del 12/11/2019 

Ai genitori degli alunni di tutte le classi I e II dell’istituto 

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 9 Dicembre 2019, il lunedì e il giovedì dalle 12:20 alle 13:20 fino alla fine di maggio 2020. Si prega di consultare 

con attenzione la programmazione, qui di seguito riportata, con l’indicazione delle classi, dei giorni e dell’aula. 

LUNEDI’     12:20-13:20    Classi PRIME in aula 1P. 

GIOVEDI’   12:20-13:20    Classi SECONDE in aula 1P.  

Sarà possibile pre-iscriversi ONLINE dal 16 al 26 Novembre tramite il sito DIGITA REDI, selezionando la voce CORSI 

OPZIONALI: gli studenti delle classi prime dovranno necessariamente iscriversi al corso del lunedì, quelli delle classi 

seconde a quello del giovedì, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 32 alunni a corso). 

Entro il 28 Novembre saranno appese in bacheca studenti le liste dei partecipanti ai due corsi. Una volta accertata la 

presenza al corso, la ricevuta del pagamento della quota di 10 euro, come contributo alle spese, deve essere consegnata 

entro giovedì 5 Dicembre 2019 all’ufficio protocollo, insieme al modulo di iscrizione al corso, che si prega di ritirare alle 

rispettive portinerie.  

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato preferibilmente 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 potenziamento di 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. 

Gli alunni delle Prime e Seconde Liceo Linguistico che si trovano in succursale, al termine delle lezioni curriculari, si 

recheranno autonomamente presso la sede dell’Istituto in via Leone Leoni, n 38: a tal fine dovranno compilare, nel 

modulo d’iscrizione che verrà fornito, l’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 C.d.C. 

Gli alunni intenzionati a sostenere l’esame PET verranno chiamati, in prossimità della data, ad effettuare un versamento di 

euro 96 a titolo di tassa d’iscrizione.  

Si comunica fin d’ora che le date delle prove scritte sono le seguenti: 

16 aprile 2020 (computer based, mattina o pomeriggio) 

23 aprile 2020 (paper based, solo la mattina) 

15 maggio 2020 (computer based, solo il pomeriggio) 

Le prove scritte si svolgeranno presumibilmente nel nostro Istituto, mentre quelle orali c/o l’Accademia Britannica in un 

giorno, precedente o successivo allo scritto, che verrà comunicato successivamente e che sarà possibile concordare, in 

caso di concomitanza con altri impegni, purché comprovati e improrogabili. 

          Il Dirigente Scolastico   

 Prof. Anselmo Grotti   


