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Avviso n. 75
Ai genitori e agli alunni
dell’Istituto ‘Assteas’
Agli esterni eventualmente interessati
Atti, albo web
OGGETTO: avvio attività progetti per certificazioni linguistiche
Si comunica alle SS.LL. che come deliberato dal Collegio Docenti del 29/10/2020 e dal
Consiglio d’istituto del 21/12/2020 nelle prossime settimane saranno avviati, in modalità a distanza,
i corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in lingua inglese proposte
nell’offerta formativa del nostro Istituto e precisamente
- presso il Liceo di Buccino i corsi PASS PET Level B1 e PASS FCE Level B2
- presso l’ITIS di San Gregorio il corso TRINITY.
I costi di partecipazione sono rispettivamente:
- PASS PET Level B1: € 100,00 per gli interni ed € 130,00 per eventuali partecipanti esterni;
- PASS FCE Level B2: l’importo, tanto per gli interni quanto per eventuali partecipanti esterni
sarà determinato dal numero degli iscritti;
- TRINITY: € 80,00 per gli interni e € 110,00 per eventuali partecipanti esterni.
Alla fine dei relativi corsi i partecipanti potranno accedere rispettivamente agli esami
Cambridge, per i corsi attivati al Liceo e all’esame Trinity, per quelli dell’ITIS di San Gregorio Magno,
per il conseguimento della relative certificazioni il cui importo verrà comunicato prima della fine dei
corsi.
Si invitano gli alunni che avevano già fatto richiesta di partecipazione alle suddette
attività nel precedente anno scolastico, poi interrotte a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid
19, a confermare il proprio interesse per il corso prescelto: vista la modalità online, anche gli alunni già
diplomati che si erano precedentemente iscritti possono accedere ai corsi o altrimenti chiedere il
rimborso per la quota di iscrizione versata.
Se nel frattempo ci fossero altri alunni interessati alle attività di cui in premessa, i
genitori potranno indicare, compilando il modello allegato alla presente, a quale dei progetti si
desidera iscrivere il proprio figlio e ciò varrà come impegno di partecipazione. Lo stesso vale per gli
esterni interessati.
Il modulo di adesione o di conferma dovrà essere inviato all’indirizzo mail sais02700g@istruzione.it

entro martedi 26/01/2021 per il corso PASS FCE Level B2 (visto l’imminente inizio delle attività) ed
entro il 30/01/2021 per il corso PASS PET Level B1 e per il TRINITY.
Per il PET e il TRINITY si invita ad allegare per quanti non lo avessero fatto l’anno scorso o per i nuovi
iscritti, la ricevuta di versamento alla domanda di iscrizione. Le quote di partecipazione del FCE,
verranno, invece, comunicate agli interessanti appena ricevute le adesioni.
Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività si precisa che:
- il TRINITY inizierà nel mese di febbraio e verranno quindi successivamente comunicati tutti i dettagli:
ore di attività orario di inizio delle lezioni per i vari gruppi;
- il PASS PET Level B1, (ore di corso 30), inizierà verso la fine di febbraio e si svolgerà il martedì.
Anche per questa attività i dettagli verranno comunicati nei gg immediatamente precedenti l’inizio del
corso: è probabile che visto già il cospicuo numero di iscritti dell’anno scorso verranno creati due
gruppi e questo comporterà una differenziazione oraria;
- per quanto riguarda il PASS FCE Level B2 (ore di corso 50) le attività inizieranno venerdi 29/01/2021
e si svolgeranno secondo il seguente calendario dalle ore 15,00 alle ore 17,30:
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Ogni variazione al calendario o ogni notizia riguardante i corsi di cui in oggetto verrà tempestivamente
comunicata.
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