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OGGETTO: corsi in preparazione alla 

 

Cari Studenti, Gentili Genitori, 

anche quest’anno, la nostra scuola 

conseguimento della certificazione lingu

(Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) e

I corsi in oggetto si svolgeranno,

presso la nostra scuola e saranno così strutturati:
 

 Corso PET (livello B1): 30 ore

Corso First certificate (livello B2): 30 ore

 In seguito alle numerose richieste, quest'anno proponiamo anche il corso CAE Advanced 

(livello C1): 30 ore - 20 incontri di 1,5 ore ciascuno

 

I corsi si terranno 

da Lunedì 
 

Il costo dei corsi, tenuti 

qualificato, è di € 168,00 e la quota comprende

dei corsi, sarà possibile, per chi lo desidera, partecipare ad una simulazione dell’esame presso la 

Cambridge School di Verona (costo di partecipazione 

di € 94,00 (esame PET), di € 176,5

Per iscriversi all’uno o all’altro corso

consegnarlo in segreteria, unitamente alla quota di partecipazione, da versare

IBAN (IT 39 E 02008 11756 000000522995)

NB: Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di 10 partecipanti e i candidati saranno 

accettati fino ad esaurimento posti.
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       Verona, 

Agli Studenti e 

alunni dei Licei

del Liceo delle Scienze Umane

OGGETTO: corsi in preparazione alla certificazione linguistica (inglese) 

la nostra scuola organizza dei corsi pomeridiani

conseguimento della certificazione linguistica (Inglese), rivolti agli studenti de

(Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) e del Liceo delle Scie

si svolgeranno, in collaborazione con la Cambridge School di Verona, 

saranno così strutturati: 

: 30 ore - 20 incontri di 1,5 ore ciascuno  

icate (livello B2): 30 ore - 20 incontri di 1,5 ore ciascuno 

In seguito alle numerose richieste, quest'anno proponiamo anche il corso CAE Advanced 

20 incontri di 1,5 ore ciascuno 

I corsi si terranno il Lunedì dalle 14:00 alle 15:30

unedì 28 Ottobre 2019 a Lunedì 30 Marzo 2020

 da un insegnante madrelingua o livello madrelingua esperto e 

la quota comprende anche i materiali didattici. Al termine d

possibile, per chi lo desidera, partecipare ad una simulazione dell’esame presso la 

(costo di partecipazione € 10,00) e all’esame stesso

50 (esame FIRST) e di € 199,50 (esame CAE). 

all’uno o all’altro corso è necessario compilare il tagliando 

unitamente alla quota di partecipazione, da versare

IT 39 E 02008 11756 000000522995), il tutto entro martedì 22 ottobre

NB: Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di 10 partecipanti e i candidati saranno 

accettati fino ad esaurimento posti. 

Il Preside

 

c.f. 00229190236 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verona, 14 Ottobre 2019 

Agli Studenti e Ai Genitori degli 

alunni dei Licei Scientifici e  

Liceo delle Scienze Umane 

organizza dei corsi pomeridiani in preparazione al 

rivolti agli studenti dei Licei Scientifici 

el Liceo delle Scienze Umane.  

in collaborazione con la Cambridge School di Verona, 

20 incontri di 1,5 ore ciascuno  

In seguito alle numerose richieste, quest'anno proponiamo anche il corso CAE Advanced 

unedì dalle 14:00 alle 15:30, 

30 Marzo 2020. 

o livello madrelingua esperto e 

Al termine di ciascuno 

possibile, per chi lo desidera, partecipare ad una simulazione dell’esame presso la 

e all’esame stesso, avente un costo 

 

il tagliando sottostante e 

unitamente alla quota di partecipazione, da versare a mezzo  

ottobre p.v.  

NB: Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di 10 partecipanti e i candidati saranno 

 

Il Preside 
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Io sottoscritto_________________________________________________________autorizzo mio 

figlio/a______________________________________________________________frequentante la 

classe_______________________________ad iscriversi al corso di preparazione per la 

certificazione di linguistica (inglese) che si terrà presso il Liceo “Lavinia Mondin”. 

☐ Corso Pet (livello B1): 30 ore  

☐ Corso First (livello B2): 30 ore  

☐ Corso Advanced CAE (livello C1): 30 ore  

 

• intendo far consumare a mio figlio il pranzo a scuola e lo autorizzo a rimanere all’interno 

dell’edificio fino all’inizio dell'attività pomeridiana. 

 

 

 

N.B.: chi esce per il pranzo è tenuto a rientrare alle ore 13:55 

 

Mi impegno a comunicare, per iscritto, al Preside, ogni eventuale modifica a quanto sopra 

esposto. 

 

Firma del genitore 

 

_________________________  

 

 

NO SÌ 


