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COMUNICAZIONE N.157
Roma, 11/12/2016
Agli studenti delle classi seconde e terze
classico e linguistico
Alle Famiglie
Ai docenti di lingua Inglese
www.liceokant.it

Oggetto: Corso PET (livello B1)
Si comunica che i tre corsi di preparazione per la certificazione PET organizzati per l'a.s. in corso inizieranno
nei giorni lunedì 23 gennaio (1 corso) e mercoledì 25 gennaio (2 corsi). Ciascun corso sarà composto da
22/23 studenti e avrà la durata di 30 ore.
La prima rata del corso, di 50 euro, andrà versata entro e non oltre il 20 gennaio 2017. Il primo giorno di
lezione gli studenti iscritti consegneranno all'insegnante del corso copia del pagamento effettuato. La
seconda rata, di circa 30 euro (da definire con precisione in base al numero effettivo di partecipanti al
corso), andrà versata entro e non oltre il 2 febbraio 2017. A corso iniziato gli studenti che, per qualsiasi
ragione, non frequenteranno più lo stesso, potranno chiedere SOLAMENTE il rimborso della seconda rata.
Le prove d'esame avranno luogo nella seconda metà di maggio 2017: prova scritta il 27 maggio 2017, prova
orale domenica 21 maggio o domenica 28 maggio 2017.
La partecipazione all'esame prevede una tassa d'iscrizione di 106 Euro che dovrà essere versata entro il 5
marzo 2017.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bollettino postale o sul c/c bancario c/o Monte dei Paschi di
Siena - Ag. 27, ed intestato a "Liceo Ginnasio Statale Immanuel Kant - Roma" con la causale "corso PET". Per
i riferimenti del numero di conto corrente postale e del codice IBAN del conto bancario vedere sul sito
dell'Istituto alla pagina www.liceokant.it/Home/Contatti.html

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
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