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Circolare  116          Bisuschio,        05/11/2019 

           Alunni         4G/4F/4M/4L  

Oggetto: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  - FCE 

Corso di potenziamento della Lingua Inglese rivolto agli studenti delle quarte liceo allo scopo di  potenziare le abilità 

linguistiche a  livello B2. Le lezioni  si svolgeranno dalle 13.00 alle 14.00, una volta alla settimana a partire  dalla seconda 

metà di novembre e  proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Le ore di erogazione verranno quantificate,  con  

esattezza,   quando si saprà l’esatto numero dei  partecipanti. Nel mese di marzo/aprile  gli alunni dovranno decidere  se 

iscriversi a sostenere l’esame FCE (First Certificate in English -  Cambridge Assessment English – University of Cambridge), 

che generamente si terrà alla fine di maggio inizio giugno. e che avrà un costo di €175,00 circa.  Il costo del corso è di € 

100,00, somma   da versare entro il 19 /11/2019 sul cc IT79Y0760110800000021768239 dell’Istituto . Gli alunni che 

supereranno l’esame riceveranno la Certificazione delle conoscenze della lingua inglese a  livello B2 del Quadro di 

Riferimento Europeo, richiesta dalle università e spendibile nel mondo del lavoro . Coloro che seguiranno solo il corso 

riceveranno un attestato di frequenza , valido per il credito scolastico . Durante le lezioni gli alunni si eserciteranno  nelle 

abilità di  Listening Comprehension , Reading Comprehension, Writing ,  Use of English e Speaking .  

   

La  Dirigente Scolastica 

         Francesca Maria Franz 

 

Coloro interessati dovranno far pervenire il foglietto di adesione e la ricevuta di avvenuto pagamento  , alla Referente Prof.ssa 

Claudia Nirella,  entro  il  20/11/2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Oggetto: Potenziamento lingua inglese per FCE 

dell’alunno/a__________________________________________classe ________________________________ 

data          Firma genitori 
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