Prot. n.9553/2018
Circolare n. 45
 Comunicati
Bacheca web

Castelfranco Veneto, 20.10.2018

Agli Studenti
Ai Genitori degli stessi
e, p.c. Ai Docenti e al Personale

Oggetto: Progetto “Rise&Shine 2018 - 2019”: certificazioni linguistiche
L’inglese è la lingua che ci consente di comunicare con il mondo a qualsiasi livello e in ogni settore
e quindi documentare la propria competenza linguistica significa possedere maggiori opportunità.
Nell’ambito del progetto “Rise&Shine” saranno avviati, nel periodo novembre-marzo:
•

tre corsi pomeridiani, di livello PET e FIRST Cambridge Certificate, IELTS (il test più
popolare al mondo per certificare conoscenze linguistiche necessarie per lavorare o studiare
sia in Italia sia all’estero); tutti i corsi sono tenuti da un docente madrelingua inglese.

Al termine d’ogni corso c’è la possibilità di accedere all’esame per conseguire la certificazione
linguistica ufficiale rilasciata da University of Cambridge e da IELTS Exams, titoli validi come
credito formativo e che consentono l’idoneità all’esame di Lingua inglese previsto in varie facoltà
universitarie. La certificazione linguistica è spendibile nel mondo del lavoro e favorisce la mobilità
grazie al suo valore riconosciuto nei paesi europei.
I corsi sono gratuiti mentre il costo dell’iscrizione ai Cambridge/IELTS Exams (solo per gli studenti
che desiderano sostenere tali esami - iscrizioni entro gennaio, secondo le modalità che verranno
comunicate) è specificato all’interno della tabella:
Livello

N ore di lezione per corso/Periodo

Corso

Costo esame
(Marzo 2019)

Basic level (B1)

30 ore (15 incontri: novembre-marzo)

PET Certificate

€ 92

Independent level (B2)

30 ore (15 incontri: novembre-marzo)

FIRST Certificate

€ 174

IELTS (B2 - C1)

30 ore (15 incontri novembre-marzo)

IELTS Certificate

€ 225

Responsabile del procedimento
Responsabile dell’istruttoria

Via dei Carpani 19/B -31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.492847 - 493614
www.barsanti.gov.it /email: info@barsanti.gov.it/TVTF030007@pec. istruzione.it
D.S. Maria Chiara Bazan
email: dirigente@barsanti.gov.it
A.A. Dina Bortolato

email: protocollo@barsanti.gov.it

Gli studenti interessati a iscriversi ai corsi PET, FIRST e IELTS, sono pregati di far pervenire
l’allegato modulo d’adesione all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 26.10.2018.
Per altre informazioni e chiarimenti gli studenti possono far riferimento ai docenti di lingua inglese
e/o contattare la prof.ssa Maria Bellinato, referente per il progetto.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Maria Chiara Bazan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente
ITT “E. Barsanti”
Castelfranco Veneto
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
studente frequentante la classe ____________________________ dell’ITT “Barsanti”
Indirizzo e tel. personali ________________________________________________
dichiara di voler aderire al corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione




PET

FIRST



IELTS

Si impegna a frequentare assiduamente le lezioni e a versare la quota di iscrizione all’esame (qualora valuti di sostenerlo,
secondo le modalità che verranno indicate a gennaio 2019)

Data _________________Firma ____________________________________
Visto quanto sopra, si autorizza
Il genitore _______________________________Firma _____________________________________
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