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AI GENITORI 

AGLI STUDENTI classi III 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE n.  89/ ds 2014/2015 

 

Oggetto: iscrizione al corso  IELTS (International English Language Testing System) 

 

Si informano gli alunni di III liceo che è possibile iscriversi al corso di lingua inglese in 

preparazione all’esame IELTS (International English Language Testing System) per l’accesso alle 

università straniere. 

 

Il  corso di 40 ore si svolgerà in orario pomeridiano presso il nostro liceo secondo le modalità 

indicate nel modulo allegato. 

Gli alunni interessati possono scaricare il modulo di iscrizione con le informazioni sui costi e tempi 

di svolgimento dal sito del liceo (http://www.liceoeqvisconti.it/ area studenti-comunicazioni-corsi 

di lingua straniera). 

Le iscrizioni, firmate da un genitore, dovranno pervenire in segreteria didattica entro il 24  

novembre 2014. 

 

Si precisa che l'iscrizione avviene esclusivamente tramite le modalità fissate dalla scuola. 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice dei corsi Prof.sa M.Rosella Manni 

 

Roma 17 novembre 2014 

 

 

       La Coordinatrice                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Rosella Manni                                                              Prof.ssa  Clara Rech 
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 Corso di  lingua inglese  IELTS (International English Language Testing System) 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

 

Il corso, in preparazione dell’esame Cambridge IELTS, della durata di 40 ore, si svolgerà in orario 

pomeridiano e sarà tenuto da docente madrelingua esterno, in collaborazione con il British Institute 

of Rome. La cadenza degli incontri sarà di una volta a settimana :   

 

Martedì  dalle 14.30 -16.15  

 

REQUISITI 

 

Potranno iscriversi al corso IELTS gli alunni con una conoscenza della lingua inglese FCE/CAE 

certificata. 

 

 COSTI 

 

Il costo del corso, a carico degli alunni, potrà variare in base al numero dei partecipanti:  da un 

minimo di €205.00 ad un massimo di €350.00 

Il materiale didattico e la tassa d’esame non sono compresi nella quota del corso. 

 

  ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria didattica entro il 24 novembre. 

 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice dei corsi prof.ssa M. Rosella Manni. 

         

         La Coordinatrice                                                                            ll Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa M. Rosella Manni                                                                  Prof.ssa  Clara Rech 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto…………………………………………… 

genitore dell’alunno/a…………………………………………............... della classe …………..... 

desidera iscrivere il proprio figlio/a al corso IELTS e accetta le condizioni su indicate. 

Allega certificato FCE/CAE 

 

 

                      Data                                                                                                     Firma                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                         

….…………………………………                                                 

……………………………………………… 

 

 

 


