ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma

Oggetto: Corsi di lingua certificati
Come annunciato nelle assemblee con voi genitori in questi giorni sono con la presente a proporvi i
seguenti corsi di lingua straniera:
CORSI TRINITY (indicati per la SCUOLAMEDIA) docente referente Prof. Carlo Salvi
I corsi Trinity GESE (Graded Examinations in Spoken English) si svolgeranno secondo lo schema
seguente:
•
Trinity GESE Grade 2 (Initial stage – livello A1): il MERCOLEDÌ dalle 14:30 alle 15:30;
•
Trinity GESE Grade 3 (Initial stage – livello A2.1): il MERCOLEDÌ dalle 15:30 alle 16:30;
•
Trinity GESE Grade 4 (Elementary stage – livello A2): il MARTEDI dalle 14:30 alle 15:30.
•
Il costo dei corsi Trinity 2 e Trinity 3, della durata di 30 ore ciascuno, ammonta ad € 260,00.
•
Il costo del corso Trinity 4 della durata di 30 ore ciascuno, ammonta ad € 250,00.
Il costo non è comprensivo dell’Esame finale.
•
Gli esterni alla scuola non sono ammessi al corso.
Per qualsiasi informazione ulteriore rivolgersi al docente (carlosalvi@pioundicesimo.org)
CORSI CAMBRIDGE (indicati per i LICEI)
docenti referenti Prof.ssa Maura Massari (PET) e Prof.ssa Giulia Bucca (FIRST)
I corsi si svolgeranno secondo il seguente schema:
•
Preliminary English Test (PET - livello B.1) il Lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (Medie)
•
Preliminary English Test (PET - livello B.1) il Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (Liceo)
•
First certificate of English (FIRST - livello B.2) il Martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (Liceo)
Il costo di ogni corso, della durata di 40 ore ciascuno, ammonta ad € 280,00. Gli esterni alla scuola
non sono ammessi al corso. Il costo è comprensivo del libro di testo ma non dell’Esame finale.
È consigliabile rivolgersi ai docenti prima dell’iscrizione al corso:
PET: mauramassari@pioundicesimo.org; FIRST: giuliabucca@pioundicesimo.org
N.B. I corsi inizieranno tutti nella settimana del 10 ottobre. La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Qualora uno studente dovesse mancare, preghiamo i genitori di avvisare per tempo il docente via email.
Modulo di iscrizione da INVIARE al docente interessato e all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@pioundicesimo.org entro e non oltre Venerdì 30 settembre 2022
Io sottoscritto: ______________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________
frequentate la classe:

_

chiede l’iscrizione al corso:___________________________

gestito dall’Istituto Salesiano PIO XI, impegnandosi a versare la quota entro il 30 settembre 2022
preferibilmente sul conto della scuola all'Iban IT40 X056 9603 2060 0000 6900 X27 o presso la
segreteria.
In fede
Roma, ____/_____/2022

__________________________________________

