Circ. N. 79

ARONA, 18/01/2018
Agli studenti del quinto anno del Liceo Classico e Scientifico,
del quarto e quinto anno del settore Economico e Turistico

Oggetto: Corso in preparazione all’esame PET e iscrizione all’esame
Si comunica che gli alunni degli ultimi due anni di corso possono partecipare ad un breve corso di 9 ore in
preparazione all’esame PET che si terrà sabato 12 maggio 2017. Il corso si terrà il mercoledì pomeriggio dalle ore
14.15 alle h. 15.45 secondo il seguente calendario:
21 febbraio 2018 (strategie per lo svolgimento di reading/writing/listening tasks)
28 febbraio 2018 (speaking activities)
14 marzo 2018 (speaking activities)
28 marzo 2018 (speaking activities)
4 aprile 2018 (simulazione esame scritto)
11 aprile 2018 (simulazione esame orale)
Il contributo a carico delle famiglie per il corso e l’iscrizione all’esame è di € 100, cifra corrispondente al 60% del
costo totale; il restante 40% è a carico della scuola. La quota dovrà essere versata entro e non oltre venerdì 8
f ebbraio utilizzando il bollettino di c/c postale 12896288 intestato a Istituto d’ Istruzione Superiore
Statale “E.Fer mi” (da richiedere in segreteria) o sull’IBAN POSTALE n. IT 25 Z 07601 10100 000012896288.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Lo Russo che terrà il corso.
Distinti saluti
La responsabile del progetto
(Prof.ssa Maria Teresa Lo Russo)

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Marina Verzoletto)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Si prega di consegnare in segreteria assieme alla ricevuta di versamento entro e non oltre venerdì 8 febbraio 2018.
ATTENZIONE: I DATI DELLO STUDENTE DEVONO ESSERE QUELLI INDICATI SUL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ IN QUANTO VERRANNO UTILIZZATI PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME E
COMPARIRANNO SUL DIPLOMA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ genitore
di_________________________________________________________, nato a______________________________
il ____________________________________________, frequentante la classe ________ Sez. ______


AUTORIZZA suo/a figlio/a a partecipare al corso in preparazione all’esame PET e all’esame.

Data, _________________

Il Sottoscritto ________________________________
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