Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Circ. n.77
Roma, 10.01.2019
Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti e personale ATA
Al territorio
All’albo – sito web

Oggetto: formazione classi e avvio corsi di lingua per il conseguimento delle certificazioni esterne della
Cambridge University: livelli B1, B2 e C1 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue straniere

Con riferimento alla circolare n. 56/2018, in base alle domande di iscrizione pervenute, nonché agli esiti
dei test d’ingresso svoltosi mercoledì 5 dicembre 2018, i livelli che saranno attivati per il corrente a.s.
saranno i seguenti: B1, B2 e C1 per gli studenti. Per poter attivare anche il livello B2 degli adulti si
estendono eccezionalmente i termini di iscrizione fino all’16 gennaio p.v., specificando che il corso sarebbe
eventualmente attivato il lunedì dalle 16.30 alle 18.30.
Si ricorda che il corso ha una durata complessiva di 40 ore, pertanto in considerazione delle giornate utili
residue nel corrente anno scolastico i corsi avranno la seguente organizzazione:
Livello
Giorni e orario
PET studenti
LU e ME: 14.45 - 16.15
FCE studenti
ME: 14.30 - 16.30
CAE studenti
LU e ME: 14.45 - 16.15
Si invitano pertanto gli aventi diritto a provvedere quanto prima al versamento della quota dovuta di
€ 250,00 per l’attuazione delle attività in oggetto (sul conto corrente della scuola n. 60012002 - intestato a
LICEO SCIENTIFICO STATALE ETTORE MAJORANA - SERVIZIO CASSA) specificando nella causale
“Ampliamento POF: corso PET studenti”, oppure “Ampliamento POF: corso FCE studenti”, oppure
“Ampliamento POF: corso CAE studenti”. La ricevuta del versamento della quota del corso dovrà essere
consegnata entro e non oltre mercoledì 16 Gennaio 2019 per consentire il regolare avvio delle attività
didattiche previsto per lunedì 21 Gennaio 2019. Si ricorda che l’attestazione dell’avvenuto pagamento sarà
titolo per eventuali detrazioni fiscali. Si rammenta inoltre che alla quota del corso andrà aggiunta, qualora
si decidesse di sostenere l’esame, quella prevista per la tassa d’esame, i cui importi sono indicativamente
riportati nella circolare 56. Si raccomanda pertanto a tutti gli interessati di consultare regolarmente il sito
web dell’Istituto per poter provvedere in tempo utile agli adempimenti previsti dal caso.
Le lezioni si svolgeranno nella sede centrale, nelle aule indicate all’ingresso dagli appositi cartelli.
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Per qualunque richiesta di chiarimento si può fare riferimento alla Docente Referente di progetto, Prof.ssa
Cinzia Azzaretto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Fausta Grassi)
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