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Oggetto: avvio corsi di certificazione PET, FCE, CAE e IELTS. 
 
La prof.ssa Alessandra Pontesilli incontrerà le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi per la 
preparazione alle certificazioni PET, FCE, CAE e IELTS SABATO 30 NOVEMBRE 2019 nella biblioteca del 
Liceo per la presentazione dei corsi e la definizione dei gruppi. 
L’incontro avverrà secondo il seguente orario: 
 
Ore 12.10 studenti iscritti a corso CAE oppure IELTS 
Ore 12.20 studenti iscritti a corso PET 
Ore 12.30 studenti iscritti a corso FCE 
 
I corsi inizieranno MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019.  
Gli elenchi con i gruppi, gli orari e le indicazioni relative al libro di testo da acquistare saranno affissi 
nell’atrio della scuola entro LUNEDÌ 2 DICEMBRE. 
 
Si ricorda che, per accedere ai corsi, è prevista una quota di partecipazione annuale di €90. Si invitano gli 

studenti che non lo avessero ancora fatto a provvedere al pagamento. 

Si ricorda inoltre che, effettuata l’iscrizione, lo/a studente/ssa sarà tenuto/a al pagamento dell’intera 

quota, anche nel caso in cui dovesse, per motivi personali, sospendere la frequenza del corso. Il pagamento 

della quota di partecipazione potrà essere effettuato tramite bonifico (codice IBAN c/c postale 

IT58X0760114700000011007044) o versamento su c/c postale utilizzando il bollettino pre-intestato alla 

scuola.  

Nel caso di pagamento tramite bollettino, si prega di utilizzare Poste Italiane e NON servizi di posta privati a 

causa di notevoli ritardi nell’accredito delle somme. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 
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