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COMUNICATO N. 247 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

TUTTE LE SEDI 

OGGETTO: Iscrizioni corsi KET/PET/FCE 

 

 Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua inglese per le certificazioni Cambridge 

ESOL KET, PET, FCE. Gli studenti che desiderano partecipare ai corsi dovranno versare la quota 

d’iscrizione sul conto corrente dell’Istituto, specificando nella causale del versamento “adesione corso 

KET/PET/FCE” a seconda delle indicazioni date dai propri insegnanti di riferimento (in base ai risultati degli 

entry test) e la sede presso la quale desiderano svolgere il corso. Il termine ultimo per il versamento è il 1 

febbraio pv.  
 

 I corsi saranno attivati in base al numero di adesioni. Qualora presso la propria sede non si 

costituisse la classe, lo studente potrà frequentare il corso presso un’altra sede dell’Istituto ove il corso 

venisse attivato, oppure potrà avere il rimborso della quota di iscrizione. I corsi si svolgeranno il lunedì dalle 

15.00 alle 17.00 ed inizieranno lunedì 4 febbraio pv.  (seguirà comunicato di conferma) . Si riportano di 

seguito costi e numero di ore per ogni corso. 

 

Corso KET: 30 ore, 100 euro 

Corso PET: 40 ore, 120 euro 

Corso FCE: 40 ore, 120 euro 

 

 Per i corsi di PET e FCE, si prevede che, per svolgere tutte le ore di lezione previste, verso la fine 

dell’anno ci saranno alcune lezioni bisettimanali. Gli insegnanti di riferimento, cui si dovranno consegnare le 

ricevute del pagamento dell’iscrizione sono: per la Sede Centrale Prof. Pro e Prof.ssa Mandia; per la Sede 

Torrino la Prof.ssa Romano; per la Sede Magellano la Prof.ssa Travierso e Natalini.  

 Gli studenti che hanno già conseguito una certificazione ESOL potranno direttamente iscriversi al 

corso per la certificazione di livello successivo.  

 

Roma, 25 gennaio 2019 

 

Funzione strumentale         

Prof.ssa Ida Romano          
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