Recanati

23 .10.2015

COMUNICAZIONE N.9
Oggetto: avviso inizio corso P.E.T. - progetto E4U –corso F.C.E a. s. 2015/16
Si avvisano gli studenti delle classi II°, III°, IV° e V° dell’ITIS e dell’IPSIA che quest’anno partiranno due
corsi P.E.T. per le certificazioni d’inglese della Cambridge University:
1) Corso P.E.T. adesione libera :
inizio VENERDI’30 OTTOBRE 2015 –dalle ore 14.00 alle 16.00 nell’aula 3 E Meccanica
(n.34 ore) tenuto dalla prof.ssa di madrelingua A. Pandolfi
Il costo è di 50 euro per alunni, docenti e personale scolastico interno e di 70 euro per gli esterni.
(esclusi il libro e l’iscrizione agli esami €86,00 )
Date previste esami svolti in sede: 05.03.2016 oppure 12.03.2016.
2) Corso P.E.T. all’interno del progetto E4U a.s. 2015-16 con selezione dei partecipanti
esclusivamente delle classi IV° e V° ITIS e IPSIA in base ai seguenti criteri:
- Media scolastica a.s. 2014-15
- Voto di inglese a.s. 2014-15
Il corso prevede 69 ore d’inglese suddivise in lezioni pomeridiane di tre/quattro ore ciascuna con
cadenza settimanale (è obbligatoria la presenza ad almeno 55 ore) da gennaio a maggio 2016.
Il corso è totalmente gratuito e con iscrizione gratuita all’esame P.E.T.(che si svolgerà a metà
maggio 2016) e dà diritto a partecipare ad una vacanza-studio di 20 giorni a Dublino (ultime due
settimane di luglio e prima di agosto) destinata ai primi 7/8 studenti che conseguiranno il PET
(selezione in base al punteggio ottenuto all’esame ed alla media scolastica dell’anno in corso).
3) Corso F.C.E a.s. 2015-16 - dalle ore 14.00 alle 16.00 (n. 44 ore) il corso inizierà entro la prima
metà di novembre 2015 ed il calendario delle lezioni sarà esposto in portineria.
Il costo è di 70 euro per alunni, docenti e personale scolastico interno e di 90 euro per gli esterni.
(esclusi il libro e l’iscrizione agli esami €165,00 ).
Date previste esami svolti in sede: 16.04.2016 , 07.05.2016 oppure 14.05.2016.
Si prega di iscriversi il più presto possibile ai corsi negli appositi elenchi situati in segreteria presso l’ufficio
didattica (escluso chi ha già consegnato la richiesta alla dott.ssa Vita).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Palmioli e/o ai docenti di lingua.
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