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CIRCOLARE N. 47

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: CORSI POMERIDIANI DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI EUROPEEE

Anche quest'anno, il Liceo Volta organizza corsi di inglese �nalizzati al conseguimento delle certi�cazioni

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

Quest'anno i corsi si svolgeranno esclusivamente in modalità ONLINE, su piattaforma gratuita a scelta di

ciascuna scuola partner.

I corsi si attiveranno con un minimo di 10 iscritti (�no ad un massimo di 15) e saranno relativi a queste

certi�cazioni linguistiche:

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

– Esami IELTS: livelli B2/C1 e C2

– partecipanti: dai 10 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 16.00 alle 17.30 (dopo la prima lezione, le classi potranno

eventualmente concordare un altro orario con il docente)

– materiale didattico: esclusivamente online, non sono previsti costi aggiuntivi

– contributo: 120 €

– iscrizione: entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2020. NON verranno accettate iscrizioni dopo quella data.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a: foglia.piero@liceovolta.eu indicando il proprio nome, cognome,

classe di appartenenza, corso che si intende frequentare e ALMENO DUE giorni in ordine di preferenza, oltre

ad eventuali altre informazioni utili o necessità di orario.

In base al numero di iscrizioni si verrà inseriti o meno all'interno di gruppi classe che verranno comunicati
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In base al numero di iscrizioni, si verrà inseriti o meno all interno di gruppi classe, che verranno comunicati.

Solo allora, la segreteria amministrativa avvierò la procedura di pagamento tramite Portale Argo per ogni

singola famiglia, che dovrà pagare l'importo entro la scadenza indicata (è possibile che il costo del materiale

didattico venga inserito già in questa fase). Non è necessario portare la ricevuta di pagamento.

Nel corso della prima lezione, le scuole partner e�ettueranno un entry test per valutare l'omogeneità dei

livelli degli iscritti. In base al risultato e al giudizio degli insegnanti, è possibile che un allievo venga spostato

da un livello ad un altro, ritenuto più consono alle sue conoscenze dell'Inglese – certi�cazioni: durante

l'anno, è possibile sostenere gli esami Cambridge secondo modalità, costi e date che verranno via via

indicate in circolari. Si ricorda che chi ha frequentato un corso pomeridiano c/o il Volta e successivamente

superato un esame di livello B2 o superiore nel corso del triennio, può richiedere la certi�cazione di 30 ore di

PCTO individuale. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Foglia (foglia.piero@liceovolta.eu) o all’Insegnante

di inglese della classe.

Torino, 20/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

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


