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Circ. n. 25

Bergamo, 21 settembre 2019
Alle classi 4° e 5° liceo
Ai docenti di lingua inglese

Oggetto: Sondaggio sulle iscrizioni ai corsi per le certificazioni in lingua inglese.
Per il corrente anno scolastico 2019/2020, la scuola offre la possibilità di frequentare, in orario pomeridiano, corsi
di familiarizzazione alle prove d’esame FIRST – CAE e possibilmente IELTS. I corsi verranno attivati in base al
numero di adesioni di iscrizione segnalate dall’’utenza, in conseguenza del quale verrà predisposto bando di
gara pubblico.
I corsi sono rivolti agli allievi delle classi 4° e 5° liceo e si svolgeranno presso la sede del Liceo Sarpi, tenuti da tutor
possibilmente madrelingua.
La durata del corso è di circa 20 ore, per gruppi di 10/15 allievi, con lezioni di due ore per incontro con frequenza
settimanale. Si prevede possano iniziare nel mese di novembre, formalità permettendo.
Il costo di partecipazione è legato al numero di partecipanti al corso, ma si prevede sia di circa 80 euro per allievo.
La partecipazione al corso presuppone anche l’acquisto di un manuale di esercitazione, da definire, il cui costo non
è incluso nella retta di iscrizione.
I corsi sono propedeutici ma svincolati dalla successiva eventuale scelta di iscrizione e partecipazione alle sessioni
di esame, che comunque la scuola prevede di organizzare presso la propria sede. L’iscrizione agli esami verrà
regolamentata da successiva circolare.
Tenuto conto delle indicazioni di dipartimento, si proporrà di partecipare alla sessione che prevede lo svolgimento
delle prove scritte nel mese di marzo 2020, sia per le certificazioni First for School che CAE, il cui costo è
rispettivamente di euro 185 e di euro 205, (la data della prova orale verrà definita 2 settimane prima della sessione
scritta). Si specifica che, chi volesse conseguire la certificazione IELTS, che si caratterizza per il fatto che argomenti
oggetto delle prove d’esame sono riferibili ad un contesto di interesse accademico, si dovrà organizzare
individualmente e sostenere l’esame in altra città (Milano, Brescia…)
Si invitano gli interessati alla partecipazione ai corsi ad ISCRIVERSI, entro venerdì 27 settembre 2019,
comunicando al proprio docente di lingua inglese il proprio nominativo, la tipologia di corso cui si intende
partecipare e altresì specificando se l’iscrizione al corso sia comunque valida anche in caso di TUTOR NON
MADRELINGUA. Ciò nell’eventualità di carenze di adesione al bando di gara citato.
Si invitano i docenti di inglese a far avere alla referente, prof.ssa Caione, l’elenco degli studenti, entro sabato 28
settembre. L’iscrizione definitiva verrà formalizzata quando saranno individuati i docenti del corso e tramite
apposita circolare saranno indicati i tempi, i costi e le modalità di versamento delle quote di iscrizione.
Si invitano tutti gli studenti, che esprimono l’adesione a questa preiscrizione, a ponderare bene la scelta e a non
sottrarsi all’iscrizione definitiva se non per eccezionali e sopravvenute ragioni, che dovranno essere documentate.
La Referente per le certificazioni in lingua inglese:
prof.ssa Chiara Caione
Il dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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