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Liceo Scienti�co Statale "Alessandro Volta"
Via Juvarra, 14 – 10122 TORINO - Tel. 011 544126

E-mail: tops020006@pec.istruzione.it - tops020006@istruzione.it
www.liceovolta.eu - C.F. 80091160012 - C.M. TOPS020006

CIRCOLARE N. 15

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Corsi per Certi�cazioni lingua inglese

Il Liceo Volta organizza corsi di inglese �nalizzati al conseguimento delle certi�cazioni

Cambridge ESOL (PET, FCE, CAE) e British Council (IELTS):

 

–    Esami Cambridge: livelli B1 (PET), B2 (FIRST), B2+/C1 (ADVANCED), C2 (PROFICIENCY)

–    Esami IELTS: livelli B2/C1 e C2

–    partecipanti: dai 12 ai 15 per corso

–    docenti: madrelingua inglese

–    durata: 30 ore, 20 incontri settimanali di 90 minuti ciascuno

–    giorno e orario: dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,00.

–    materiale didattico: da concordare con il docente; eventuale costo a carico dello

studente

–    contributo: 150,00 euro

–    iscrizione: entro e non oltre venerdì 4 ottobre 2019.NON verranno accettate iscrizioni

dopo quella data. Consegnare all’insegnante di Inglese della classe o in Vicepresidenza

il tagliando del pagamento unitamente al modulo di iscrizione allegato alla presente

circolare.

–    pagamento: bollettino di conto corrente postale c/c 27133107 intestato a Liceo

"Alessandro VOLTA” oppure boni�co bancario sullo stesso conto presso Poste Italiane

S.p.A. con codice IBAN: IT98F 07601 01000 0000 27133107 intestato a "Liceo Statale “A.

VOLTA" di TORINO. Nella causale indicare: nome, cognome e classe di appartenenza

dello STUDENTE partecipante.

–    certi�cazioni: i partecipanti ai corsi potranno sostenere gli esami Cambridge presso il

nostro Liceo nella sessione estiva (giugno) o autunnale (novembre) e gli esami IELTS

seguendo le istruzioni indicate nella circolare n. 11 del 16/09/2019. Seguiranno

informazioni su date, luoghi e modalità di pagamento riguardo ai suddetti esami.

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Ricupero
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(ricupero.graziella@liceovolta.eu) o all’Insegnante di inglese della classe.

Torino, 08/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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