Liceo Scientifico
BLAISE PASCAL

Busto Arsizio, 3/10/2017
Alle famiglie degli studenti
delle classi II, III e IV
del liceo Pascal
Oggetto: attività integrative
Ad integrazione della normale attività didattica il liceo Pascal intende proporre
liberamente ai suoi alunni dei corsi per il conseguimento di alcune certificazioni per la lingua
inglese. Rivolti agli
gli alunni delle classi seconde, terze e quarte, i corsi sono
so
finalizzati alla
preparazione degli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche PET (classi
seconde e terze) e FIRST (classi terza e quarta).
La scansione della proposta nelle annate viene fatta in virtù dell’abitudine di non poche facoltà
facol
universitarie di considerare prive di valore le certificazioni internazionali di lingue B2 e C1 (che
sono quelle accertate dall’esame First) che siano state conseguite oltre tre anni prima
dell’immatricolazione universitaria dell’alunno.
I corsi saranno tenuti dal prof. A. Marsili che fornirà anche il materiale e le fotocopie necessari
per la preparazione agli esami. Nella definizione dei periodi di lezione si è tenuto conto della
periodizzazione degli esami PET (metà
(
aprile 2018) e FIRST (metà aprile 2018).
2018
PET = il corso è rivolto alle classi II e III e si svolgerà il mercoledì. Le lezioni avranno una durata
di un’ora e mezza ciascuna dalle ore 13.50 alle ore 15.20, a partire dal 25 ottobre 2017
201 fino a
marzo 2018 (il calendario esatto delle lezioni sarà distribuito dal docente al primo incontro).
incon
Successivamente all’esame, quanti vorranno potranno proseguire il percorso di certificazione
con un corso ad hoc di introduzione al FIRST che verrà conseguito l’anno successivo.
suc
FIRST = il corso è rivolto alle classi III e IV, soprattutto a quanti hanno già iniziato il percorso di
preparazione nell’ultima parte dello scorso anno scolastico. Le lezioni avranno cadenza
settimanale, il giovedì, della durata di due ore,
ore dalle ore 13.50 alle ore 15.5
50, a partire dal 19
ottobre 2017 fino al marzo 2018
201 (il calendario esatto delle lezioni sarà distribuito dal docente al
primo incontro).
Il costo indicativo di partecipazione al corso (che comprende il materiale fornito dal
docente) è di € 235 per il PET e € 265 per il FIRST (i costi sono comprensivi di IVA);
IVA) la
quota esatta verrà determinata in base al numero di partecipanti ed è pertanto
suscettibile di qualche variazione. È escluso dalla quota il costo di iscrizione all’esame
(tra i 100 e i 200€ a seconda della tipologia d’esame).
d
È ovvio che tali corsi costituiscono un plus scolastico che necessita di energia ed impegno, senza
i quali il successo all’esame finale è impossibile. Nella sessione d’esame dello scorso anno i
risultati sono stati buoni,, grazie all’intelligenza del docente
docente e alla fattiva disponibilità dei
ragazzi.
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti in
grado di sostenere l’attivazione e lo svolgimento del corso stesso.
Seguiranno indicazioni relative alle modalità di
di pagamento della quota stabilita per la
partecipazione al corso.
Gli interessati alle proposte sono invitati a restituire in Segreteria il tagliando allegato
entro sabato 7 ottobre.
Il dirigente scolastico
Gianni Bianchi
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TAGLIANDO DI ADESIONE AI CORSI DI LINGUA INGLESE
Il sottoscritto _______________________________________, dichiara che il proprio/a
figlio/a___________________________ alunno della classe _______, aderisce alla proposta di frequenza al
corso di:

PET
FIRST CERTIFICATE

data __________

Firma ___________________________
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