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                                                                                       Alle classi III, IV, V 

                                                                                       Agli Alunni iscritti al FIRST delle classi 

                                                                                       4^B - 4^C - 4^E - 4^F- 5^E  

 

Oggetto: Inizio corso in preparazione alla certificazione FIRST e calendario degli incontri 

 

   Si comunica che il corso di preparazione al FIRST CERTIFICATE inizierà martedì 16/10/2018 e proseguirà come 

indicato di seguito. Ogni studente sarà dotato di un libro di testo, il cui costo è di €. 26,00,  importo che sarà consegnato 

direttamente alla docente che tiene il corso. 

Il costo del corso per persona è di €. 190.00. Tale somma dovrà essere versata sul C/C postale della scuola tramite 

bollettino allegato.  

La ricevuta attestante l’avvenuto versamento sarà consegnata alla Sig.ra Camporesi Loredana della  Segreteria Alunni. 

 

Durata Corso 50 ore (di 60 minuti) 

Quota per 

studente  

Corso: € 190,00   

Libro: € 26,00 

Corso  

Giorno: Martedì  

Frequenza: 1 volta a settimana 

Orario: 14.00-16.00 

Inizio/Fine: dal 16/10/18 al 16/4/19 

 

LABORATORIO ON LINE: agli studenti verrà fornito l’accesso alla piattaforma di apprendimento on-line BRITISH 

CAMPUS nel periodo che intercorre tra la fine del corso e l’esame (1 mese circa).  

Durante questo periodo gli studenti potranno continuare ad esercitarsi comodamente da casa svolgendo gli esercizi 

assegnati. 

INTERRUZIONE CORSO: in caso di ritiro lo studente ha diritto ad un credito calcolato sul numero delle lezioni 

pagate ma non frequentate. Il credito viene calcolato dal giorno in cui è stato comunicato il ritiro (via mail al seguente 

indirizzo: paola@britishschools.org). Il credito potrà essere utilizzato per un'iscrizione ad un corso collettivo durante il 

periodo estivo presso la British School o presso l'Istituto stesso l’anno scolastico successivo. I partecipanti sono tenuti 

al pagamento integrale della quota del corso anche in caso di interruzione.  

QUOTA ESAME: QUOTA ESAME: sarà applicata la tariffa agevolata riservata alle scuole pubbliche e paritarie di € 

150.00 

La scadenza delle iscrizioni all’esame FCE (sessioni Maggio/Giugno 2019) è prevista per metà/fine marzo 2019.  

GARANZIA: agli studenti che non dovessero superare l’esame sarà garantita la frequenza gratuita ai corsi tenuti il 

successivo anno scolastico. La garanzia sarà valida solo per gli studenti che avranno frequentato regolarmente il corso 

(frequenza minima 90%) e avranno svolto i compiti assegnati. . Gli studenti che partecipano gratuitamente al corso 

dovranno versare la quota d’esame in caso di nuova iscrizione e il materiale didattico qualora fosse diverso da quello 

dell’anno precedente. 

 

 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                        Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Modalità di trasmissione:                                                                              firma digitale 

 Copia agli alunni interessati  

 Copia alle classi                                   
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