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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE INGLESE

Si comunica che anche quest'anno il Liceo Scientifico E. Torricelli organizza i corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche di inglese FCE e CAE tenuti da docenti madrelingua di Alpha Beta.
Gli studenti dell'ultimo anno frequenteranno il corso FCE o CAE da dicembre a marzo, per sostenere l'esame
nella sessione primaverile (marzo-aprile). Gli studenti delle classi quarte potranno scegliere di frequentare il
corso FCE da dicembre a marzo o da marzo a giugno (per sostenere l'esame nella sessione estiva – giugno).
I corsi prevedono 12 lezioni a distanza con cadenza settimanale dalle 15 alle 16.30. Gli studenti verranno
suddivisi in gruppi tenendo conto delle proprie esigenze extra-scolastiche pomeridiane per la scelta del
giorno di frequenza. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate, in quanto l'iscrizione vincola la
frequenza regolare del corso.
L'iscrizione e' subordinata al “placement test”, da sostenere per valutare il livello linguistico e l'inserimento
nel corso FCE (B2) o CAE (C1).
Se interessati al corso, si prega di far pervenire entro il 14.10.2020 la propria adesione (compilando e
scannerizzando il modulo sottostante) al seguente all’indirizzo:
certificazioni-inglese@torricelli.edu.it
Successivamente gli studenti riceveranno una e-mail con le istruzioni per il “ placement test” da svolgere a
domicilio entro il 24 ottobre.
Il costo del corso e' quasi interamente sostenuto dalla scuola. Alle famiglie verrà richiesto un versamento di
50 euro.

MODULO DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a padre/madre dell’alunno/a ______________________classe __________.dichiara di
aver preso visione del comunicato relativo ai corsi per le certificazioni linguistiche di inglese e
AUTORIZZA E IMPEGNA
il/la proprio/a figlio/a a frequentare i corsi relativi alle certificazioni linguistiche di inglese previo pagamento
della quota d’iscrizione.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responabilità genitoriale di cui agi artt. 316, 337, ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Bolzano __________________ Firma del genitore ______________________________

