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Ministero e della Ricerca

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Alle famiglie
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Al sito Web

OGGETTO: Inizio corsi di inglese propedeutici alle Certificazioni e pagamento del contributo

Si informa la S.V. che l’ente individuato per effettuare i corsi di preparazione alle certificazioni di
lingua Inglese è la London School di Firenze.
I test valutativi d’ingresso verranno effettuati il giorno MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020,
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Sala Rosa dell’Educandato SS Annunziata per gli studenti
che non hanno frequentato corsi nello scorso anno scolastico.
Tale test valutativo, non sarà invece necessario per gli studenti che hanno sostenuto esami per le
certificazioni Trinity o Cambridge nell’ a.s. 2018/2019. Gli stessi, pertanto, verranno collocati nei
corsi di livello immediatamente successivo a quello già frequentato.
Le lezioni avranno inizio MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020 e termineranno MERCOLEDI’ 20
MAGGIO 2020 con incontri settimanali di mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per un totale
di 30 ore.
Gli esami per le certificazioni Trinity e Cambridge si svolgeranno alla fine del mese di maggio
2020. Per poter sostenere gli esami, agli studenti è richiesta una frequenza minima dell’80% delle
lezioni (pari a 24 ore su 30 totali).
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Il pagamento del contributo a carico delle famiglie (euro 100) potrà essere effettuato tramite:
•
•

bollettino postale (c/c 18564500)
bonifico bancario (IBAN: IT 26 N 01030 02802 000001479773) Intestato a “Scuole Interne
c/o Educandato Statale S.S. Annunziata”, specificando nome e cognome dell’alunno).

La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica entro e non oltre
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020 o tramite email all’indirizzo: five010004@istruzione.it
Si prega di riconfermare alla Prof.ssa Bernini Alessia, responsabile del progetto, l’interesse per la
frequenza ai corsi di lingua per le vie brevi durante l’orario di ricevimento oppure per iscritto alla
casella postale certificazioniscuolamedia@poggio-imperiale.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Mario Di Carlo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 Fax 055 2298085
e-mail: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.poggio-imperiale.gov.it
C.F. 80020090488

