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CIRCOLARE N.088

Pordenone, 10 ottobre 2016
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
e p.c.
Al Personale ATA
SEDE
Oggetto: Corso preparazione all’esame FCE.
Anche quest’anno l’ITST Kennedy organizza un corso di ampliamento
dell’offerta formativa per la preparazione all’esame FCE (First Certificate in
English) della Cambridge University. Il corso di preparazione al FCE si
articolerà in 30 ore di lezione e sarà rivolto agli studenti delle classi 3^, 4^ e
5^, per gruppi di almeno 15 studenti ognuno.
I corsi, tenuti da insegnanti qualificati madrelingua, si terranno il lunedì
pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16, a partire da novembre 2016 sino a
febbraio 2017. Il costo agevolato del corso è di €50,00.
Gli studenti, dopo aver espresso interesse per l’attività formativa, saranno
selezionati dal proprio docente sulla base del livello linguistico adeguato per
sostenere l’esame.
La partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa richiedono
agli studenti un’adeguata motivazione e un impegno serio e costante per tutta
la durata del corso di preparazione.
Le date delle prove dell’esame FCE sono le seguenti
Date of written papers: Fri 10 March
Speaking test window: 03 March – 11 March

La quota di iscrizione all’esame è di €168,00.
Le modalità di pagamento, il calendario dei corsi e la suddivisione in gruppi
verranno comunicati al termine delle operazioni di selezione.

Si invitano gli studenti e le famiglie a considerare attentamente le date
indicate per l’esame, in quanto NON modificabili e dal momento che, in caso di
assenza all’esame, la Cambridge University NON restituisce l’importo versato
per sostenere l’esame.
Per manifestare l’interesse a partecipare al corso, compilare entro sabato
29 ottobre 2016 la seguente scheda di partecipazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Antonietta Zancan)
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma
2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

