Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. n. 5593/A.19.g
-

Avellino, 6.12.2018
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
- Al DSGA
- SITO WEB
- ATTI

OGGETTO: ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA CAMBRIDGE INSTITUTE A.S. 2018/19
Anche per il corrente a.s. la Scuola Solimena organizza corsi per la conoscenza certificata
della lingua inglese, avvalendosi della collaborazione del Cambridge Institute e dei docenti
madrelingua inglese per lo svolgimento delle lezioni in orario extracurricolare.
Di seguito, riportiamo elementi informativi atti a consentire alle famiglie una scelta
consapevole in merito alle attività extrascolastiche a pagamento:
1. L’iscrizione ai corsi di inglese risponde ad una libera scelta delle famiglie e rientra tra le
attività documentabili ai fini della detrazione fiscale per l’anno considerato;
2. I corsi dei primi tre livelli (starters, movers, flyers) hanno costo variabile, come variabile
è la tassa di esame. I costi saranno resi noti a breve;
3. La prova di accertamento del giorno 11.12.2018 è stata rivolta agli alunni di cl. 1^ che
ne hanno fatto richiesta ed a quanti interessati a seguire il corso di inglese con
madrelingua per la prima volta, in quanto sprovvisti di certificazione;
4. Gli alunni che negli scorsi anni hanno frequentato i corsi (starter, movers, flyer) NON
DEBBONO sostenere la prova di accertamento e potranno accedere direttamente al
corso di livello successivo, a partire dal mese di gennaio 2019;
5. Gli alunni che hanno già sostenuto l’esame del livello Flyer possono accedere al KET,
come già illustrato in una nostra precedente Nota;
6. Gli attestati relativi al superamento dell’esame finale saranno distribuiti durante l’Open
Day di domenica 16 dicembre 2018, come da programma presente sul sito della scuola.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)

