I CORSI DI LINGUE POMERIDIANI SONO APERTI A TUTTI: adulti e ragazzi
anche non frequentanti l’Istituto Martinetti
COSTI: Le tariffe s’intendono per i partecipanti esterni, non frequentanti il martinetti. Per i frequentanti, le
tariffe sono indicate nella circolare “Progetto lingue” visibile nel registro elettronico e consegnata in
formato cartaceo ad inizio anno scolastico.
Corsi per la preparazione alle certificazioni internazionali:
PET (Preliminary English test, livello B1): 150€ ,26h
DELE B1 (Spagnolo): 150€, 26h; DELF B1 (Francese): 150€, 26 h
FIRST (First Certificate livello B2): 170€ , 30 h
DELE B2 (Spagnolo ): 170€

DELF B2 (Francese): 170€, 30 h

CAE (Certificate Advanced English) : 170€, 30h
Corsi di lingue:
CINESE (1° livello) e CINESE (2° livello): 100€, 20 h
SPAGNOLO (1° livello) e SPAGNOLO (2° livello): 100€, 20h
TEDESCO (1° livello) e TEDESCO (2° livello): 100€, 20h
RUSSO (1° livello) e RUSSO (2° livello): 100€. 20h
Non si garantisce l’attivazione di tutti i corsi, dipenderà dal numero degli iscritti. Ore e giorni verranno
comunicati personalmente via mail il 12 ottobre 2018. Indicativamente, i corsi si terranno a settimane
alterne dalle ore 13.30 alle 15.30 e in alcuni casi dalle 14.00 alle 16.00 e Spagnolo base e tedesco base, il
mercoledì dalle 14.15 alle 16.15. I pagamenti andranno effettuati solo dopo conferma attivazione dei
corsi.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE-ISCRIZIONE (LA COMPILAZIONE DI QUESTO MODULO NON COSTITUISCE ISCRIZIONE UFFICIALE CHE VERRA’
EFFETTUATA SOLO DOPO COMUNICAZIONE INIZIO E ATTIVAZIONE DEL/I CORSO/I

NOME E COGNOME :……………………………………. …………………………………………., nato/a a: …………………, il …………………………..,
residente a: ……………………………………………………….., indirizzo: ……………………………………………………….., numero di telefono:
………………………………………….; indirizzo mail (scrivere in stampatello, se scritto a mano):
…………………………………………………………………….. è interessato al/i corso/i (CERCHIARE LA VOCE CHE INTERESSA): ..
inglese:

PET

FCE (First)

Francese:

DELF B1

DELF B2

CAE C1

Spagnolo: DELE B1 (siccome viene svolto nell classi 2^ linguistico dalle prof.sse di classe, non si assicura che venga attivato, c’è
la possibilità di seguire il B2 e poi sostenere l’esame B1)
DELE B2
SPAGNOLO CORSO BASE
TEDESCO (1°livello)
CINESE (1° liv.)
RUSSO (1° liv.)

SPAGNOLO (2°livello)

TEDESCO (2° livello)
CINESE (2° liv.)
RUSSO (2°liv)

INVIARE A: info@liceomartinetti.it all’attenzione delle professoresse GRISAFFI e QUARELLO ENTRO IL 5
OTTOBRE 2018 o consegnare il talloncino debitamente compilato presso la segreteria didattica del Liceo
Martinetti.
Per info, tel. Liceo Martinetti, prof.sse Grisaffi o Quarello, 011/9832545

