Circolare n. 90

ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI INTERNI AL LICEO
AL PERSONALE DOCENTE INTERNO
AL LICEO
AL PERSONALE ATA INTERNO AL LICEO
Tramite Portale Argo
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
AGLI ALUNNI ESTERNI AL LICEO
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
ESTERNO AL LICEO
Tramite Sito Web del Liceo
AL DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
AL DIRIGENTE DEL COMUNE DI TARANTO
segreteriaistruzione@comune.taranto.it
AL DIRIGENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI TARANTO
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
AL DIRIGENTE DELLA CONFCOMMERCIO
DI TARANTO
taranto@confcommercio.it

Ogetto: CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione alle certificazioni CAMBRIDGE
secondo le seguenti modalità:
CORSI DA COMPLETARE IN UN’ ANNUALITA’
•
•

A2-KEY (60 ORE)
B1-PET (60 ORE)

CORSI DA COMPLETARE IN DUE ANNUALITA’
§
§
§
§

B2- FCE 1 ANNO (60 ORE )
B2- FCE 2 ANNO (60 ORE )
C1- CAE 1 ANNO (60 ORE)
C1-CAE 2 ANNO (60 ORE)

I CORSI SI SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO, prevedono un incontro settimanale di 3 ore
dalle ore 14,00 alle ore 17,00, con docenti di lingua inglese e docenti di conversazione madrelingua.
I costi per la frequenza dei corsi Cambridge per l’anno scolastico 2022/2023, sono i seguenti:
•
•
•

per gli alunni interni ed esterni al Liceo € 400,00, comprensivi di libro di testo e tassa d’esame
DA VERSARE IN DUE RATE: la prima di € 300,00 entro il 03/11/2022 e la seconda di €
100,00 entro il 31/01/2023;
per il personale docente ed il personale ATA interno ed esterno al Liceo € 400,00
comprensivo di libro di testo e tassa d’esame da versare in un’unica soluzione, anche con
BONUS DOCENTE;
per gli adulti esterni è di € 400,00, non comprensivo di libro di testo né tassa d’esame da
versare in un’unica soluzione

Per iscriversi è necessario:
compilare la scheda di adesione(atto d’impegno) al progetto;
effettuare il versamento della prima rata di € 300,00 (a nome dell’alunno tramite IBAN
IT79W0760115800000011418746, intestato a Liceo Statale Aristosseno - causale Corso
Cambridge livello ...)
o inviare la scheda d’adesione al corso, copia della ricevuta del versamento o del bonifico
entro il 03/11/2022, al tapc070005@istruzione.it
o effettuare il versamento della seconda rata di € 100,00 (a nome dell’alunno tramite IBAN
IT79W0760115800000011418746, intestato a Liceo Statale “Aristosseno” - causale Corso
Cambridge livello ...) e inviare copia della ricevuta del versamento o del bonifico entro il
31/01/2023, al tapc070005@istruzione.it
o
o

Si specifica che

§ non saranno iscritti agli esami gli alunni che non avranno effettuato il versamento della
§

seconda rata di € 100,00;
gli alunni dei corsi FCE e CAE che vorranno partecipare alle sessioni d’esame dopo un solo
anno di frequenza dovranno inviare mail a tapc070005@istruzione.it almeno 40 gg. prima
della data prevista per l’esame, allegando copia del bonifico della tassa d’esame che non
è inclusa nella quota di €400,00 versata per la frequenza della prima annualità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente del progetto Cambridge prof.ssa
Francesca Di Ponzio cell. 3392728692.
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F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005

