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Oggetto: iscrizione ai corsi di preparazione agli esami di certificazione della lingua inglese 
PET/IELTS (ESOL Cambridge) 
 
 
 
Si informano gli alunni interessati che è possibile iscriversi ai suddetti corsi entro e non oltre il 6 dicembre 

2019. Si informano inoltre gli interessati che per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni oltre la 

suddetta data  e comunque non oltre il numero di alunni previsto dal Progetto  

I  corsi, formati ciascuno da 15 incontri di 2 ore,  avranno il seguente calendario: 

 Corso PET     25 alunni inizio martedì    14 gennaio  

 Corso IELTS  20 alunni inizio  giovedì     16 gennaio 

L’orario verrà comunicato entro l’inizio dei corsi. 

Il costo di ciascun corso è di Euro 200,00.  

Gli studenti interessati al progetto, dovranno compilare l’apposito modulo, allegato alla circolare e 

consegnarlo personalmente alla referente del progetto prof.ssa Lorenzini Letizia(l.lorenzini@liceolabriola.it) 

entro la data indicata sopra unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico del 

Liceo Sc. St. “A. Labriola” 

Roma 

 

 

Iscrizione ai corsi di preparazione agli esami ESOL-Università di Cambridge 

a.s. 2019-2020 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________studente del Liceo  

Scientifico Statale “A. Labriola”, classe________________sez.__________e-mail______________ 

chiede di iscriversi ai corsi di preparazione agli esami di certificazione ESOL-Cambridge (mettere una  

crocetta sul corso al quale si intende partecipare) : 

 PET    (Certificazione livello B1) 

 IELTS (Certificazione livello B2) 

Si allega ricevuta del versamento di Euro 200,00 (*) sul c/c n.61329009 intestato alla scuola indicando nella 

casuale il corso prescelto 

 

(*) Il costo del corso è per n. 30 ore di docenza in 15 incontri 

 

Data, 

 

  Firma dello studente                                                                                                                                       

 

 

 

Firma del genitore (per i minorenni) valida anche come autorizzazione alla partecipazione ai corsi  in orario 

extra-curriculare comunicato con circolare dedicata. 


