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Circ. 073 

San Donato Mil.se, 05 novembre 2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

delle classi 5AL-5BL-5CL  

 San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

Oggetto: corso di lingua inglese in preparazione alla certificazione Cambridge IELTS 

Anche per l’anno scolastico a.s. 2020/21 il Liceo propone il corso di inglese in preparazione alla                
certificazione internazionale Cambridge IELTS. 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Lunghi, si configura come un ampliamento dell’offerta formativa e si               
rivolge agli studenti delle classi quinte del Liceo Linguistico, interessati a conseguire la             
certificazione. 

Si svolgerà di lunedì dalle 13.00 alle 14.00 e inizierà il 17 novembre 2020. Proseguirà per 12                 
lezioni, secondo un calendario che verrà comunicato quanto prima agli studenti, includendo 2             
sessioni di simulazione, fino a fine febbraio 2021.  

Il corso verrà attivato con le seguenti modalità: 

● in presenza o nella sola modalità online,nel caso di ulteriori restrizioni per l’emergenza             
sanitaria. 

● Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti;  
● Il costo del corso sarà di  circa 300 euro  così divisi: 50 euro da corrispondere con bonifico 

bancario sul Conto Corrente  intestato a al Liceo Primo Levi: IBAN 

IT62B0503433712000000000702;  Causale: CLASSE - COGNOME - corso preparazione IELTS 

e  i 250 euro  per l’esame,  da corrispondere direttamente all’ente certificatore una volta 

prenotato l’esame a fine corso.  Si precisa che il costo dell’esame, a seconda del numero 

degli iscritti può  variare in diminuzione (220 euro circa) 

Per iscriversi al corso è necessario fornire il proprio nominativo alla prof.ssa Rosa Lunghi, 

tramite mail all’indirizzo rosa.lunghi@levi.edu.it entro Sabato 07 Novembre 2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


