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CORSI DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE TENUTI PRESSO IL NS.ISTITUTO, IN
COLLABORAZIONE CON IL BRITISH INSTITUTE.
IL GIORNO 5 OTTOBRE 2016, ALLE 0RE 17.00, PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO, LA PROF. REBECCA
HOLLINGER , BRITISH COORDINATOR, TERRA’ UN INCONTRO CON LE FAMIGLIE E GL ALUNNI INTERESSATI,
PRESENTERA’ I CORSI E SARA’ A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFORMAZIONE PIU’ DETTAGLIATA.
GENITORI E ALUNNI SONO CORDIALMENTE INVITATI A PARTECIPARE
Anche questo anno il British Institute of Florence terra’, presso il nostro istituto, i corsi di preparazione alle
certificazioni Cambridge “ket/pet /fce/cae/ielts”.
La frequenza al corso garantisce un credito per l’anno in corso, e la certificazione finale e’ un attestato di
livello di conoscenza della lingua valido ovunque e per sempre, anche per le universita’ italiane e molte
straniere, e costituisce una parte sempre piu’ importante del curriculum degli studenti, sia per l’universita’
che per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Chiunque sia interessato a seguire i corsi è pregato di iscriversi con il proprio nome e cognome-classe
presso la sig. Paola Pesci, in segreteria o di rivolgersi alla prof. Sandra Alessandra per ulteriori informazioni.
Il corso prepara gli allievi al test finale di certificazione ket=a2, pet=b1, fce=b2, cae=c1, ielts.
Per gli studenti degli indirizzi commerciali, o per chiunque interessato, è anche possibile attivare un corso di
preparazione agli esami business english livello b1-b2 (se ci sarà un congruo numero di iscritti).

Il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 14.30, verra’ somministrato il test di entrata, per stabilire il livello di
partenza degli alunni interessati ed assegnare loro il corso piu’ adatto. Sulla base dei risultati ottenuti, gli
alunni potranno decidere se iscriversi al corso loro consigliato. (naturalmente chi ha gia’ ottenuto una
certificazione e desidera iscriversi al corso successivo, non dovra’ sostenere il test di entrata).

Dott. Giulio Mannucci
Dirigente Scolastico.

