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Circolare n. 264        Milano, 13 gennaio 2020  

 Agli studenti e le loro famiglie 

 Al sito 

 p.c. ai docenti di 

Inglese/DSGA 

     

Oggetto : test di accesso ai corsi di certificazione – secondo periodo 

 

Si rende noto che mercoledì  22 gennaio 2020, a partire dalle ore 14, si terranno i test per  

l’accesso ai nuovi corsi di preparazione agli esami di certificazione. 

Il test è stato pensato per coloro che non lo hanno sostenuto a settembre o che comunque non  
hanno seguito un corso di preparazione presso la scuola quest’anno. 

Gli interessati dovranno iscriversi entro lunedì 20 gennaio 2020 attraverso questo link 

https://forms.gle/LhzPcZh7HfHKRyLJ7 

Il test avrà la durata di un’ora. In presenza di un elevato numero di iscrizioni, i test saranno  
svolti ad orari scaglionati. Gli esiti dei test e l’assegnazione ai corsi saranno resi noti entro il  
27 gennaio 2020. Ogni corso durerà 20 ore con lezioni mono-settimanali di 90 minuti a partire  
dalla prima settimana di febbraio e saranno attivati in presenza di un adeguato numero di  
studenti. 

Si ricorda che, per poter fruire  di tali corsi,  il Consiglio di Istituto ha stabilito che hanno diritto  
ad iscriversi solo gli studenti in regola con il pagamento del contributo volontario alla scuola. 

Le quote sono le seguenti :  

corso Preliminary  €   110,00 

corso First   €   120,00 

corso Advanced €   130,00 
 
Il pagamento va effettuato tramite bollettino intestato al Liceo, reperibile in biblioteca, oppure 
utilizzando il codice IBAN del conto corrente postale del liceo, reperibile sul sito. 

 

La referente alle certificazioni     La Dirigente Scolastica 

Paola Norbiato       Alessandra Condito 
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