RIEPILOGO CORSI DI LINGUE POMERIDIANI
 VERSAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE INTESTATO AL LICEO MARTINETTI c/c 25838103
( da ritirare nell’ufficio di Rosy Curtetto se non ritirato alla riunione del 23/11/2012)
INDICARE CHIARAMENTE LA CAUSALE SCEGLIENDO TRA:
 Corso FCE €100
 Corso FCE 14 ore €50
 Corso PET €90
 Corso potenziamento €70
 Corso Delf €90
 Corso DELE B1 €90
 Corso base spagnolo €55
 Corso base tedesco €55
 Workshop teatrale €25
 I soldi per il libro ( FCE -€17; PET € 13 ) dovranno essere consegnati alla prof.ssa Lavelli
congiuntamente all’attestazione di pagamento del bollettino mercoledì 28 novembre alle ore 9.40 in
biblioteca. I libri per il dele saranno procurati dall’ insegnante del corso; quelli del corso base di
spagnolo saranno disponibili in biblioteca per il prestito martedì 4 dicembre alla quinta ora. Per il
corso di tedesco e di potenziamento saranno fornite indicazioni in seguito.

 Le condizioni per avere accesso al credito scolastico ( studenti del triennio) sono:
 frequenza assidua 70% ( massimo numero assenze 3 per i corsi Pet /Delf /Dele ; 4 assenze per i
corsi FCE; 2 assenze per i corsi di potenziamento e di base)
 superamento simulazione esame con percentuale almeno del 60%
 Per potersi iscrivere all’esame è necessario aver superato la simulazione
 con il 70% per il PET e
 almeno il 60% per il FCE.
 DATE ISCRIZIONI ESAME. I ragazzi si presenteranno in biblioteca per l’iscrizione:
 FCE (€159) per la sessione del 9 marzo ► iscrizione 21 gennaio ore 11.30
 FCE (€159) per la sessione dell’11 giugno ►iscrizione 15 aprile ore 11.30
 PET (€85) per la sessione del 6 giugno ►iscrizione 29 aprile ore 11.30
 DELF (€80) per la sessione del 9 maggio ►iscrizione 13 marzo al corso pomeridiano
 DELE (€87)esame 24/25 maggio iscrizioni concordate con la prof.ssa Quarello
 Le date dei corsi saranno affisse alla bacheca lingue e certificazioni nei prossimi giorni.
I corsi avranno inizio la prima settimana di dicembre ad eccezione del workshop teatrale, di quelli di
lingua tedesca e di potenziamento di inglese che inizieranno a gennaio.

