61

30/11/2017
AI SIGNORI GENITORI
di tutti gli studenti ammessi ai corsi di
preparazione alle certificazioni
Cambridge e DELF
SEDE

OGGETTO: Corsi PTOF e pagamento della tassa d’esame per le certificazioni linguistiche.
Si informano le famiglie interessate che, dopo aver esaminato le domande pervenute on line dagli studenti
in merito ai corsi PTOF di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche e aver verificato che
per alcune di esse non sarà possibile attivare corsi per l’esiguo numero di richieste, si è decisa l’attivazione dei
seguenti corsi:
Per la lingua inglese:
n. 5 corsi PET livello B1;
n. 4 corsi FIRST livello B2;
n. 2 corsi CAE livello C1.
Per la lingua francese:
n. 1 corso DELF livello B2.
Per la lingua cinese:
n. 1 corso di cinese livello base.
In questo modo la scuola riesce a soddisfare le richieste di tutti gli alunni per le suddette certificazioni
senza dover procedere alla selezione esclusivamente se gli stessi sono in regola con il versamento del
contributo scolastico definito dal Consiglio d’Istituto per l’anno scolastico in corso.
Si informano, pertanto, le famiglie che a partire da questo momento e non oltre giovedì 07/12/2017, tutti
gli alunni che hanno fatto domanda di partecipazione ai corsi di cui sopra, escluso il cinese, per il quale non si
prevede alcuna certificazione e di conseguenza alcun pagamento, dovranno pagare la relativa tassa d’esame,
di seguito esplicitata, pena l’esclusione dal corso. Questo si rende necessario al fine di procedere all'attivazione
di un numero di corsi adeguato alle reali iscrizioni, evitando che, con l'abbandono in corso d'anno della
frequenza (come accade spesso), alcuni corsi risultino inutilmente attivati, con relativo spreco di denaro.
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1 PET
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 FIRST
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE C1 CAE
CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO B2

€ 65,00
€ 130,00
€ 140,00
€ 115,00

Il versamento dovrà essere effettuato su c/c postale n. 10582708 o con bonifico bancario su IBAN
IT34Z0760104000000010582708, intestato al L.S. “SCACCHI”, inserendo nella causale il nome dello studente,
il livello del corso e la tipologia di certificazione Cambridge o DELF.
La ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria alla signora Lucrezia Giusto unitamente al tagliando
allegato alla presente comunicazione.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

Da restituire alla scuola entro il 07/12/2017

Il sottoscritto/a …………….................…………………………………………………….…... genitore
dell’alunno/a ……………………...................................... frequentante la classe …………… sez …….
dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 61 del 30/11/2017 e si impegna a consegnare,
unitamente alla presente, la ricevuta del versamento entro i termini ivi previsti.

Bari, ...........................

firma
……………………………………

