ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO

"ENRICO FERMI"
Via Luosi n. 23 - 41124 Modena
Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478
E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi-mo.gov.it
Codice Fiscale: 94138800365
Codice Univoco UF7RWS

Prot. n. 10129/A18c
Circ. n. 31

Modena, 18/10/2017
Ai genitori e agli studenti
delle classi 2^ e 3^

Oggetto: Certificazione inglese P.E.T. (Preliminary English Test), inizio corso (classi
2^ e 3^). A.S. 2017/2018.
Si comunica che, a partire dal giorno lunedì 13 novembre 2017, presso le aule
dell’I.T.I.S. “E. Fermi”, sarà avviato il corso di potenziamento per la preparazione all'esame di
certificazione B1 secondo il CEFR (Common European Framework of Reference). Il corso sarà
tenuto da esperti madrelingua di Myes Modena, e si articolerà secondo la seguente scansione
oraria:
Corso di n. 30 ore (15 lezioni di 2 h. ciascuna + eventuali ore aggiuntive per simulazioni orali preesame). Le lezioni si terranno da novembre 2017 a marzo 2018, il lunedì dalle ore 14.30 alle ore
16.30. Il calendario sarà comunque fornito all’inizio del corso.
Le date dell’esame, per coloro che lo vorranno sostenere, saranno comunicate successivamente.
QUOTA STUDENTI:
I costi del corso saranno di € 50,00.
Gli studenti iscritti saranno in seguito invitati a versare circa € 20,00 per il materiale didattico.
Le quote d’iscrizione agli esami sono da intendersi a parte e saranno comunicate durante lo
svolgimento dei corsi.
Per aderire è necessario compilare il tagliando sottostante e consegnarlo in segreteria (sig.ra
Rossella) insieme alla copia della ricevuta del bonifico di € 50,00 da versare sul conto corrente
bancario IT 52 A 05387 12924 000003126361, presso B.P.E.R. sede di Modena, via
Giardini, 279, intestato a I.T.I.S. “E. Fermi” di Modena con causale: PET, ALUNNO
………, CLASSE ……… .
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 30/10/2017.
Il corso prevede un numero massimo di 28 partecipanti. Qualora si superasse tale numero, la
scuola si riserva di valutare la possibilità di istituire un nuovo corso in giorni e date da definire
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Cristina Zanti)

Io sottoscritt__ _________________________ genitore di ____________________________
della classe ______ dichiaro di aver preso visione della comunicazione relativa all’inizio dei corsi di
preparazione al P.E.T. per l’a.s. 2017/2018 e chiedo l’iscrizione al corso.
Data ________________

__________________________________
Firma

