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Circ. 135

San Donato Mil.se, 27 novembre 2021

DSGA

Agli studenti

Ai genitori

delle classi quarte e quinte

Sede e San Giuliano

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Corso di inglese in preparazione alla certificazione FCE / IELTS in orario pomeridiano

Il Liceo Primo Levi organizza un corso pomeridiano per l’acquisizione delle certificazioni
linguistiche FCE e IELTS.

I corsi saranno tenuti dal Prof. Gianluca Montanino ed avranno le seguenti caratteristiche:

● Corso FCE (24 ore) - consigliato agli studenti delle classi quarte
- una lezione settimanale di 2 ore, ogni lunedì a partire dal mese di gennaio 2022, dalle ore 14:30
alle ore 16:30 presso la sede di San Donato Milanese, per un totale di 24 ore di preparazione ed
esercitazione al test d’esame e la correzione delle prove scritte in un gruppo di massimo 20
studenti.
- Il costo sarà di € 100. Detto importo include il materiale didattico (fotocopie), ma non il libro di
testo (massimo € 50) e la tassa di esame.

● Corso IELTS (24 ore) - consigliato agli studenti delle classi quinte
- una lezione settimanale di 2 ore ogni giovedì a partire dal mese di gennaio 2022, dalle ore 14:30
alle ore 16:30 presso la sede di San Donato Milanese, per un totale di 24 ore di preparazione ed
esercitazione al test d’esame e la correzione delle prove scritte in un gruppo di massimo 20
studenti.
- Il costo sarà di € 100. Detto importo include il materiale didattico (fotocopie), ma non il libro di
testo (massimo € 50) e la tassa di esame.

Resta inteso che, in caso di impedimento da parte del docente, la lezione non erogata verrà
recuperata in data successiva.

La data prevista per il test di ingresso (nel mese di dicembre 2021) verrà indicata agli alunni
iscritti con altra comunicazione.



Si ricorda che è molto importante essere motivati a sostenere il test per il conseguimento della
certificazione.

Gli studenti interessati sono pregati di far pervenire la richiesta di iscrizione compilando il
seguente modulo entro e non oltre sabato 04 dicembre 2021 specificando chiaramente il corso
di proprio interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAbs1wsWZWgk5L7Yyad4hYTnJSeZKK1TPRAmX0f6-ibqlzwg/viewform

