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Roma, 17 novembre 2016

Comunicazione n. 96
Agli alunni
Classi: terze e quarte classico-linguistico
Ai Genitori
Ai docenti di lingua Inglese
www.liceokant.it
Oggetto: Test d’ingresso per l’accesso al corso FCE (livello B2).
Si comunica che mercoledì 23 novembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in aula magna,
si terrà il test d’ingresso per l’accesso al corso di preparazione per la certificazione “First Certificate
of English”.
Possono partecipare tutti gli alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto che nella lingua
inglese hanno almeno una valutazione di otto. Pur essendo la partecipazione su base volontaria, è
necessaria l’approvazione dell’insegnante di Inglese della classe.
Il corso di preparazione sarà tenuto dalla prof.ssa Arlene Turfler ed è riservato a 22 studenti
che saranno individuati dopo il test d’ingresso. Il corso avrà una durata di 50 ore e si svolgerà tra la
fine di novembre 2016 e maggio 2017 secondo un calendario che sarà comunicato successivamente.
Il costo del corso sarà di circa 110,00 Euro per alunno. Gli alunni pagheranno il 50% della
somma al momento dell’iscrizione il 30 novembre 2016, e salderanno la rimanente parte entro il 15
dicembre 2016. Il primo giorno di lezione gli alunni iscritti consegneranno all’insegnante del corso
copia del pagamento effettuato. A corso iniziato gli alunni che, per qualsiasi ragione, non
frequenteranno più il corso, potranno chiedere SOLAMENTE il rimborso del 50% del costo
dell’intero corso.
Le prove di esame avranno luogo nella seconda metà di maggio 2017: prova scritta il 27
maggio 2017, prova orale o domenica 21 maggio 2017 o domenica 28 maggio 2017.
La partecipazione all’esame prevede una tassa d’iscrizione di 185,00 Euro che dovrà essere
versata entro il 5 marzo 2017.
I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c bancario intestato a Liceo classico c/o Monte dei
Paschi di Siena-Ag27 o bollettino postale. Per ogni informazione a tale riguardo si rimanda al sito
dell’istituto: http://www.liceokant.it/Home/Contatti.html
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