Prot n.127/1.1.a

Conversano, 10.01.2019
Agli studenti (LS e LC)
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Dsga
Albo d’istituto – Sito web
CIRCOLARE 162

Oggetto: Progetto Certificazioni linguistiche: moduli finalizzati al conseguimento del PET ed FCE
Nel far seguito a quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (a.s 2018/9), si informano le
SS.LL che sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi:
Modulo

Destinatari

PET - modulo
1

Studenti del 2° e
3° anno-priorità
alle seconde
Studenti del 2° e
3° anno-priorità
alle seconde
Studenti del 2° e
3° anno-priorità
alle seconde
Studenti
del
secondo biennio
e quinto anno

PET - modulo
2
PET - modulo
3
FCE - modulo
1
FCE - modulo
2

Studenti
del
secondo biennio
e quinto anno

Durata
ore
30

in

Numero
partecipanti
25

Docente
Esperto esterno di madre lingua
inglese

30

25

Esperto esterno di madre lingua
inglese

30

25

Esperto esterno di madre lingua
inglese

50

25

Esperto esterno di madre lingua
inglese

50

25

Esperto esterno di madre lingua
inglese

Per la selezione dei partecipanti verranno utilizzati i seguenti criteri:
1. per i moduli PET, media pari almeno all' 8 nel trimestre
2. per i moduli FCE, media pari almeno al 9 nel primo trimestre
Solo in caso di esubero di posti disponibili, verranno selezionati gli studenti con medie inferiori.
Gli studenti con medie inferiori a quelle indicate e per questa ragione non inclusi in alcun gruppo
potranno seguire i moduli PON di inglese che saranno oggetto di una circolare successiva.
Gli interessati potranno iscriversi entro il giorno 18 gennaio utilizzando il modulo allegato alla presente
circolare.
Si rammenta agli interessati quanto segue:
1. le lezioni si svolgeranno una volta a settimana;
2. ciascuna lezione avrà una durata di tre ore (dalle 14:30);
3. la certificazione finale, da svolgere al termine del percorso formativo (presumibilmente, nel periodo
fine maggio - prima metà di giugno), è obbligatoria;
4. le spese di certificazione sono a totale carico dei corsisti (costo presumibile del PET: €80,00; costo
presumibile del FCE: €160);
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5. le spese per il corso, previste per quest'anno, sono di €1,00 ad ora da versare in un'unica soluzione.
Pertanto, il costo totale del modulo PET sarà di €30,00, quello del modulo FCE sarà di €50,00. La copia
del versamento da effettuarsi sul C/C postale della scuola dovrà essere consegnata alla prof.ssa
Muscatelli il primo giorno di lezione;
6. in caso di numero eccessivo di richieste, si procederà allo svolgimento di un test di selezione; saranno
selezionati gli studenti che conseguiranno il punteggio più alto nel test.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93491340720 – Cod meccanografico BAPS370006 – Cod. Univoco UFQXJO
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it

Modulo di iscrizione al progetto certificazioni linguistiche
Al Dirigente Scolastico
Liceo “Simone – Morea”
Conversano (BA)

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________ (

) il

_____________ e residente in via ___________________________________________________ n. ______
Comune di _____________________(

) CAP ________ tel. ___________________,

studente della classe ____________del LS/LC e-mail ___________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al Progetto Certificazioni linguistiche Modulo _____ (specificare il modulo PET/FCE)
finalizzato alla acquisizione della certificazione linguistica Cambridge ESOL.
Si precisa che:
1 - il corso è finanziato in parte dalla scuola ed in parte dalle famiglie degli studenti partecipanti. Il costo è
di € 1,00 per ora di lezione (per un totale di €30,00 per il modulo PET e di €50,00 per il modulo FCE);
2 - la certificazione è obbligatoria ed è a carico totale delle famiglie. Il costo preciso sarà determinato a
seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico relativo alla individuazione dell'ente certificatore.

Conversano, _______________

Firma dello studente

Firma dei genitori

___________________

___________________
___________________
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