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DESTINATARI
STUDENTI SEZIONI
LINGUISTICA–SCIENTIFICA-TECNICA
OGGETTO: ISCRIZIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Informiamo studenti e genitori che verranno avviati i corsi di lingua per la preparazione alle
certificazioni linguistiche. Gli studenti che hanno superato il test di ammissione per i corsi di inglese e
spagnolo, sono pregati di iscriversi attraverso la compilazione del form online predisposto da effettuarsi
entro e non oltre il 14/11/2019.
La scuola si riserva di attivare i corsi solo in presenza di un numero congruo di adesioni.
Il calendario dei corsi sarà il seguente:
Corso

Giorno

Orario

lunedì
giovedì

14,30 – 16,30
14,30 – 16,30

martedì
mercoledì
giovedì

15 – 17
14,30 – 16,30
14,30 – 16,30

giovedì

14,30 – 16,30

SPAGNOLO B1

mercoledì

14,30 – 16,30

SPAGNOLO B2

mercoledì

14,30 – 16,30

PET

FIRST

FRANCESE

Il costo dovrà essere pagato per gli importi e nelle date di seguito indicate:
Importo
Quota iscrizione ai corsi di certificazione di inglese e
spagnolo
Quota iscrizione al corso di certificazione francese

Scadenza

€ 160,00

17/11/2019

€ 120,00

17/11/2019

I costi potranno subire aumenti in caso di riduzione del numero di iscritti per corso.
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La modalità di pagamento dovrà essere la seguente:
Versamento su cc bancario IBAN

IT 54 C 01030 01001 0000 63255386

Intestato a

IIS Copernico-Luxemburg

Causale del versamento

Nome alunno + corso (es. FIRST, SPAGNOLO B1, …)

2019/20
Gli ex allievi che intendono iscriversi ai corsi dovranno pagare anche la quota assicurativa di € 7,00.
All'inizio del corso l'insegnante darà indicazioni sul libro di testo necessario per lo svolgimento del corso.
Ricordiamo che alla fine dei corsi, su consiglio dell'insegnante, si potrà sostenere l'esame di certificazione.
L’esame finale prevede il versamento della seguente tariffa di iscrizione all’esame:

FRANCESE
LIVELLO

IMPORTO

DELF B1

€ 85,00

DELF B2

€ 115,00

INGLESE
LIVELLO

IMPORTO

PET

€ 97,00

FIRST

€ 179,50
SPAGNOLO
LIVELLO

IMPORTO

DELE B1

€ 96,00

DELE B2

€ 140,00

Per collegarsi al form è necessario accedere con le credenziali ricevute dagli studenti per l’indirizzo email
istituzionale (nome.cognome@coplux.edu.it).
Per tutte le informazioni sui corsi contattare la referente al seguente indirizzo:
loredana.giolitti@coplux.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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