Liceo Scientifico Statale

“
“Leon
Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

Circolare n. 37

Cagliari 08 OTTOBRE 2018
Ai Docenti
Studenti - Famiglie
Al DSGA - Personale ATA
sito web

OGGETTO: test di selezione per la partecipazione ai corsi per le certificazioni Cambridge
Visto il progetto d'Istituto per il potenziamento della lingua Inglese e l'acquisizione
l'
delle
certificazioni linguistiche,
sii comunica agli studenti interessati,
interessati che il giorno martedì 23/10/2018 dalle ore 14.30 alle ore
15.30, presso la sede di viale Colombo, verrà effettuato il test scritto di selezione per l’ ammissione
ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese per il livello B1
(PET) e B2 (First) per gli studenti del biennio, e B2 (First) e C1 (Advanced) per gli studenti del
triennio.
I corsi saranno tenuti da docenti di madrelingua e verranno attivati sulla base delle adesioni.
adesioni
Lo svolgimento è previsto in orario pomeridiano nei giorni di apertura della
della scuola. Il calendario
verrà reso noto successivamente.
Per poter accedere alla selezione è necessario avere una valutazione superiore a 7/10 in lingua
inglese e non inferiore a 8 in condotta. Le valutazioni saranno comunicate dai docenti delle
rispettive
tive classi, i quali segnaleranno alla referente,
referente prof.ssa Begliutti, i nominativi degli studenti.
Le famiglie degli studenti ammessi ai corsi,
corsi dovranno versare alla scuola un contributo di circa euro
180,
0, secondo modalità che verranno comunicate successivamente.
successiv
L'importo del contributo potrà
variare, in funzione del numero dei partecipanti e del livello del corso.
Gli esami per la certificazione si svolgeranno presso un centro linguistico accreditato, previo il
pagamento della quota d'esame.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

