
 

Confermo di aver preso visione della Vs. comunicazione di inizio corso dell’8 novembre 2013 recante calenda 

 

(segue) 

 

 

 Firma del genitore( 
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Firenze, mercoledì 23 novembre 2022 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI   

CHE SEGUONO I CORSI DI INGLESE ORGANIZZATI DAL LICEO SCIENTIFICO “NICCOLO' RODOLICO” 

Cambridge English: B1 Preliminary (PET) – Group 1 – Sarah Phillips 

 

Cari genitori, 

 Siamo felici che abbiate deciso di far partecipare Vs. figlio/a al corso organizzato dal Liceo Rodolico in 

collaborazione con The British Institute of Florence. Con questa lettera desideriamo comunicarVi il calendario del corso, il 

titolo del testo da acquistare, alcune informazioni sullo svolgimento del corso ed i requisiti di partecipazione. 

 

Calendario del corso 

Il corso avrà durata di 50 ore. Le lezioni si terranno in orario 14.20 alle 16.20 i mercoledì del seguente calendario  

(ad eccezione di quelli anneriti).  

   

1 Me 23 novembre 2022 9 Me 1 febbraio 2023 no Me 12 aprile 2023 

2 Me 30 novembre 2022 10 Me 8 febbraio 2023 18 Me 19 aprile 2023 

3 Me 7 dicembre 2022 11 Me 15 febbraio 2023 19 Me 26 aprile 2023 

4 Me 14 dicembre 2022 12 Me 22 febbraio 2023 20 Me 3 maggio 2023 

5 Me 21 dicembre 2022 13 Me 1 marzo 2023 21 Me 10 maggio 2023 

no Me 28 dicembre 2022 14 Me 8 marzo 2023 22 Me 17 maggio 2023 

no Me 4 gennaio 2023 15 Me 15 marzo 2023 23 Me 24 maggio 2023 

6 Me 11 gennaio 2023 16 Me 22 marzo 2023 24 Me 31 maggio 2023 

7 Me 18 gennaio 2023 17 Me 29 marzo 2023 25 Me 7 giugno 2023 

8 Me 25 gennaio 2023 no Me 5 aprile 2023    
 

 

Libro di testo 

Compact Preliminary for Schools second edition pack without key 

Casa Editrice CUP 

ISBN 978-1-108-34909-3 

 

 

Requisiti di partecipazione e informazioni sul corso 

 

 Ci aspettiamo che tutti gli studenti partecipino attivamente in classe e che facciano dei compiti a casa. Per 

raggiungere gli obiettivi proposti dal corso, viene richiesto agli studenti di seguire le lezioni regolarmente e di arrivare 

con puntualità.  

 

Il corso di preparazione agli esami Cambridge English consente l’attribuzione di crediti formativi per gli studenti del 

triennio. The British Institute of Florence emette attestati di frequenza esclusivamente agli studenti che abbiano 

partecipato ad almeno l’80% delle lezioni. 

 

 Le richieste di uscita anticipata dalla lezione e le giustificazioni di assenze dovranno essere consegnate 

all’insegnante su un foglio firmato in originale dal genitore. 
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 Con l’iscrizione al corso, Vs. figlio/a diventa socio della nostra Biblioteca “Harold Acton”, Lungarno Guicciardini 

9/15, dove organizziamo diversi eventi culturali, ad esempio concerti, l’Afternoon tea all’inglese, conferenze in lingua su 

moltissimi argomenti, tra cui Storia dell’Arte.  

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: https://www.britishinstitute.it/it/news-eventi/eventi 

 

 Prima della data di scadenza dell’iscrizione all’esame Cambridge English, a cui il corso prepara, sottoporremo gli 

studenti a una simulazione dell’esame. In base ai risultati di questa, l’insegnante fornirà individualmente ad ogni studente 

una valutazione sui progressi fatti e sul livello raggiunto e darà un parere circa l’idoneità o meno all’iscrizione all’esame. 

La famiglia potrà così decidere se iscrivere lo studente all’esame. 

 

 Spesso riceviamo richieste in merito all’organizzazione di gruppi di vacanza studio all’estero. Anche se non offriamo 

questo tipo di servizio, siamo in contatto con scuole che offrono corsi di inglese in Gran Bretagna sia per ragazzi che per 

adulti.  

 

Cordiali saluti, 

 

Louise Barker   

Coordinatrice Corsi presso le Scuole 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 RGPD) 

Il British Institute of Florence, in qualità di titolare (con sede in Firenze, Palazzo Lanfredini, Lungarno Guicciardini n° 9, 

email:info@britishinstitute.it; PEC: britishinstitute@pec.it, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee, 

informatiche e telematiche, per le seguenti finalità: iscrizione al test di piazzamento, invio di corrispondenza inerente il test effettuato e per 

comunicazioni sui corsi proposti.  

Il conferimento dei dati personali previsti dal presente modulo è obbligatorio e il loro mancato/parziale conferimento potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del contratto.  

I suoi dati saranno trattati per non più di due anni.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del British Institute of Florence in qualità di autorizzati al trattamento o 

delle imprese/ soggetti espressamente nominati come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi. 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. DelRGPD). L'apposita istanza al British Institute 

of Florence è presentata contattando il seguente indirizzo email: info@britishinstitute.it. 

Le comunichiamo inoltre che, ricorrendone i presupposti, Lei ha altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali 

quale autorità dicontrollo secondo le procedure previste. 

https://www.britishinstitute.it/it/news-eventi/eventi

