ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“Silvano Fedi – Enrico Fermi” – Pistoia

CIRCOLARE

n° 079
079

del 31.10.2018

A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI

Fedi
Fermi

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
ALLA SEDE “E. FERMI”
WEB
DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – ALBO

OGGETTO: CORSI INGLESE - RISULTATI

TEST DI AMMISSIONE

PET - FCE - CAE

Si informano gli studenti che i risultati del test effettuato Martedì 26 Ottobre u.s. sono affissi
all’albo assieme ai calendari.
Ferma restando la conferma delle iscrizioni da parte di tutti gli ammessi, vengono istituiti tre corsi
P.E.T. un corso F.C.E . e un corso C.A.E.
Ogni studente troverà il proprio nominativo all'interno del gruppo in cui è stato inserito.

Gli studenti sono tenuti ad effettuare il pagamento della quota di iscrizione
- P.E.T. € 80.00
- F.C.E. € 95.00
- C.A.E. € 160.00
improrogabilmente entro Lunedì 5 Novembre p.v. come segue:
Esclusivamente con bonifico bancario (IBAN: IT87U0626013827100000046013 ) Cassa di
Risparmio Pistoia e Lucchesia V.le Adua Pistoia
Causale:”Corso di Lingua Inglese per certificazione, nome e classe dello studente”
Al riguardo si segnala la detraibilità nella misura del 19%
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/ar
chivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+7+04042017/CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE
+2017.pdf

Coloro che eventualmente non intendono frequentare i corsi devono darne comunicazione
immediata in Segreteria didattica – s.ra Rosa Ambrosio

I testi usati per i corsi sono:
- corso PET – Preliminary for schools trainer – Sue Elliot L. Gallivan circa € 16.00
- corso FCE – First trainer for schools (for revised exam from 2015) circa € 20.00
- corso CAE - CAE Trainer second Edition – Cambridge circa € 22.00
Il giorno di inizio corso il testo sarà reso disponibile a chi ne farà richiesta.
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Per quanto riguarda le modalità di iscrizione agli esami, questi si terranno nel nostro Istituto
presumibilmente Sabato 23.03.2019 (P.E.T.), Sabato 09.03.2019 (F.C.E.), Sabato 11.05.2019
(C.A.E.)
Gli studenti interessati verranno informati sugli esami dagli stessi docenti dei corsi a tempo debito.
Si ricorda che è obbligatoria la frequenza di almeno 80% delle ore di lezione sul totale orario
del corso, salvo assenze per motivi di salute da giustificare con certificato medico. Le assenze
verranno monitorate.
N.B. Si ricorda che un comportamento non consono durante la frequenza dei corsi può comportare
l’allontanamento dallo stesso.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi

