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Prot. n. 648/R.g.        Verona, 22 Ottobre 2021 
 

Agli Studenti e Ai Genitori degli 
alunni del Liceo Scientifico e  
del Liceo delle Scienze Umane 

 
OGGETTO: corsi in preparazione alla certificazione linguistica (inglese) 
 

Anche quest’anno, la nostra scuola organizza corsi pomeridiani in preparazione al 

conseguimento della certificazione linguistica (Inglese), rivolti agli studenti del Liceo Scientifico 

(entrambe le opzioni) e del Liceo delle Scienze Umane.  

I corsi in oggetto si svolgeranno, in collaborazione con la British School di Verona, in modalità 

on-line il Lunedì dalle 15:00 alle 16:30 a partire dall’8 Novembre 2021 fino al 20  Dicembre 2021 e 

saranno così strutturati: 
 

➢ Corso PET (livello B1): 30 ore - 20 incontri di 1,5 ore ciascuno  

➢ Corso First certificate (livello B2): 30 ore - 20 incontri di 1,5 ore ciascuno  

➢ Corso CAE Advanced (livello C1): 30 ore - 20 incontri di 1,5 ore ciascuno 

Se dopo le vacanze di Natale sarà possibile, si ritornerà alle lezioni in presenza con un orario 

leggermente diverso, ovvero dalle 14.00 alle 15.30; ma di questo sarà data per tempo precisa 

indicazione. 

Il costo dei corsi (tenuto da insegnanti di madrelingua in possesso di un certificato post-

universitario CELTA/DELTA e qualificati per la preparazione agli esami Cambridge Assessment 

English) è di € 170,00 e la quota comprende anche i materiali didattici. Durante i corsi verranno 

svolte anche simulazioni dell’esame.  

Al termine di ciascuno dei corsi, sarà possibile, per chi lo desidera, sostenere l’esame stesso, 

aggiungendo un’ulteriore quota di  

• €  94,00 (esame PET) 

• € 176,50 (esame FIRST) 

• € 199,50 (esame CAE). 

Per iscriversi è necessario compilare il tagliando sottostante e consegnarlo in segreteria, 

unitamente alla quota di partecipazione, da versare a mezzo bonifico bancario su IBAN 

IT 39 E 02008 11756 000000522995 

entro e non oltre martedì 2 novembre 2021  

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

accettati fino ad esaurimento posti. 

 
Il Preside 

Stefano Quaglia 

http://www.scmondin.it/


ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA-  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it Sito web: http://www.scmondin.it 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Io sottoscritto_________________________________________________________autorizzo mio 

figlio/a______________________________________________________________frequentante la 

classe_______________________________ad iscriversi al corso di preparazione per la 

certificazione di linguistica (inglese): 

☐ Corso Pet (livello B1): 30 ore  

☐ Corso First (livello B2): 30 ore  

☐ Corso Advanced CAE (livello C1): 30 ore  

 

Per l’eventuale proseguimento del corso in sede: 

• 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 14:55 

 

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

 

Firma del genitore 

 

_________________________  

 
 

NO SÌ 
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