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Circolare n. 019

Castelfranco Veneto, 16/09/2019
Agli Studenti delle classi 2^,3^,4^,5^
Ai Docenti
e p.c.

Ai Genitori
Al Personale Ata

LORO SEDI

Oggetto: Progetto Certificazioni in Lingua Inglese a. s. 2019/20
Nell’ambito di attuazione del progetto “Certificazioni Linguistiche” saranno avviati, nel periodo
ottobre-dicembre 2019, corsi pomeridiani di lingua inglese tenuti da docenti di lingua Inglese della
scuola e/o madrelingua inglese.
Al termine del corso sarà possibile sostenere l’esame per conseguire una certificazione ufficiale,
rilasciata dal New Cambridge Institute, che rappresenterà un titolo valido come credito formativo ai
fini del punteggio per l’Esame di Stato, per il conseguimento dell’idoneità nelle facoltà universitarie e
nel mondo del lavoro essendo riconosciuta in tutti i paesi europei ed extraeuropei.
CORSI PROPOSTI E COSTI
La scuola offre la possibilità di partecipare ai corsi preparatori per il conseguimento delle seguenti
certificazioni:




PET
FIRST
ADVANCED

I corsi sono rivolti agli studenti delle classi 2°, 3°, 4 e 5°, agli insegnanti della scuola, a studenti di
altre scuole, a studenti universitari e a tutti gli interessati.
L’adesione all’iniziativa prevede la partecipazione ad un corso di Lingua Inglese della durata di 20 ore,
a partire dal mese di ottobre 2019 , con incontri settimanali della durata di n.2 ore.
Successivamente verranno comunicate le date in cui si svolgerà il Placement test e le modalità di
versamento della quota corso e della quota esame.

Gli interessati possono trovare il modulo di adesione al corso, allegato alla
presente, nel sito dell’istituto. Il modulo deve assolutamente essere
consegnato in segreteria didattica entro il 23.09.2019.
E’ particolarmente importante essere in possesso di certificazione B1 o superiore per poter partecipare
al PON Alternanza Lavoro per il quale la nostra scuola è già stata selezionata e che darà a 15 studenti di
classe terza e quarta la possibilità di svolgere uno stage di 3 settimane in Irlanda o UK. A questo fine gli
studenti interessati dovranno obbligatoriamente sostenere l’esame di certificazione entro metà
dicembre ma dovranno iscriversi all’esame entro il 20 ottobre 2019. Per l’iscrizione all’esame uscirà
apposita circolare.
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Corso studenti e
Docenti Martini
PET (B1)
€ 80,00
FCE(B2)
€ 80,00
CAE (Advanced)
€ 80,00

Costo corso esterni
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00

Costo esame
€ 100,00
€ 180,00
€ 204,00

I corsi verranno attivati solo in presenza di un numero minimo di partecipanti. Al di sotto del numero
minimo di iscritti è possibile concordare un prezzo diverso
Si informano gli interessati (diciottenni e docenti) che è possibile pagare l’esame, non il corso, con il
bonus ministeriale ma a prezzi più elevati.
Gli esami avranno luogo presso la nostra sede, in una scuola di Castelfranco, Treviso o Montebelluna o
in una delle sedi del New Cambridge Inst. di Treviso. Gli studenti vi si dovranno recare
autonomamente.
Per ulteriori informazioni gli studenti possono contattare i loro insegnanti di Lingua Inglese e la
Prof.ssa L. De Marchi, referente del progetto.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93

/uff.did_um
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CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
MODULO DI ADESIONE
(da consegnare o inviare alla segreteria didattica dell’Istituto A. Martini)
Il sottoscritto
Mail: (obbligatoria )______________________________________tel. (obbligatorio)
trascrizione leggibile
studente della classe

sez.

Scuola

docente Scuola
Dichiara di voler aderire al corso di Lingua Inglese, per il conseguimento della certificazione




PET (B1)
FIRST (B2)
ADVANCED (C1)

nell’anno scolastico 2019/20, al quale potrà accedere dopo il sostenimento del Placement test, che si
terrà presso questo istituto in data da definire.
Al superamento del test si impegna a versare la quota prevista per la partecipazione al corso di lingua.

data,

firma
(studente)

Per i minori:
Visto, si autorizza

Data

firma
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(genitore)

