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CIRCOLARE INFORMATIVA N.   131    DEL 4 dicembre 2019

prot. n. 7197-04-14
Agli alunni

e (per il loro tramite) alle famiglie
Ai docenti Coordinatori di Classe

Al personale non docente
Al Dsga

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

Oggetto: Pagamento e avvio corsi BIF (British Institute of Florence).

Si informano le famiglie e gli alunni, che hanno già dato adesione o hanno fatto test di entrata, che
si aprono le iscrizioni ai corsi.
Ogni  corso sarà di  50 ore di  lezione,  due ore per  settimana a  partire  dal  prossimo giovedì  12
Dicembre 2019 e fino alla fine di Maggio 2020, e avrà il costo di Euro 268,00. Tale quota non
include libro di corso e tassa d’esame a giugno, che varierà secondo il livello del corso ed è fissata
da Cambridge ESOL.
Il pagamento si effettuerà in due rate: la prima al momento dell’iscrizione, di Euro 160,00

INDEROGABILMENTE ENTRO MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE.

La seconda rata di Euro 108,00 dopo il 20 gennaio e non oltre il 31 gennaio 2020.
Pagamento solo tramite bonifico bancario IBAN – IT18 B030 6902 9141 0000 0046 017.
Le famiglie  dovranno compilare  la  liberatoria  (che si  trova in  calce  a  questa  circolare  on line,
oppure presso i  custodi  nella  portineria  in entrambe le  sedi)  e  gli  alunni  dovranno consegnarla
insieme alla ricevuta di pagamento alla Prof.ssa Bonifacio Isabella per la sede di Baldovinetti, e alla
Sig.ra Lotti Nicoletta per la sede del Podestà.
Liberatoria e ricevuta del pagamento devono essere improrogabilmente consegnate entro mercoledì
11 dicembre per consentire l’avvio rapido dei corsi giovedì 12 dicembre.
Si sottolinea che il pagamento dell’intera quota sarà esigibile anche a fronte di interruzione della
frequenza ai corsi, che dovrà essere eccezionale e documentata.
Si ricorda che per le informazioni ufficiali riguardanti i corsi è a disposizione il link Cambridge
Assessment  sulla  home  page  del  Liceo  ove  confluiranno  tutte  le  circolari  informative  ad  essi
riferite.
Si prega di non inviare ricevute o liberatorie alla casella e-mail della Prof.ssa Bonifacio.

N.B. I corsi che non si svolgono di giovedì avranno inizio dalla settimana di lunedì 16 dicembre.
CORSI E ORARI PODESTA’
Giovedì
Level KET- h. 14.20 - 16.20
Level PET h. 14.20 - 16.20
Level FIRST 1 - h. 14.20-16.20 (per classi in uscita alle 14.10)
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Level FIRST 1 - h. 13.45 -15.45 (per classi in uscita alle 13.10)
Mercoledì
Level First 2 (2 corso) - h. 13.45 – 15.45
Level First 2 (1 corso) – h 14.20 – 16.20

CORSI E ORARI BALDOVINETTI
Giovedì
Level PRE-KET h 14.30-16.30
Level KET h. 14.30-16.30
Level PET (3 corsi) h. 14.30-16-30
Level PET (1 corso) h. 14.15-16.15
Level FIRST 1 (3 corsi) h. 14.30-16-30
Level FIRST 2 (2 corsi) h. 14.30-16.30
Level CAE 1 h. 14.30-16.30

Lunedì
Level CAE 2 h. 14.15-16-15

MERCOLEDI’ 11 dicembre le liste degli alunni col nome dell’insegnante di ciascun corso saranno
visibili all’entrata delle aule in entrambe le sedi.
Si fa richiesta agli alunni di essere veloci nelle procedure sopra indicate per la necessità di essere
pronti per giovedì 12 dicembre, data di inizio corsi.

Prof.ssa Isabella Bonifacio
Coordinatrice corsi BIF

All. Liberatoria in calce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI PREGA DI RIEMPIRE IL PRESENTE MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI

Io,  sottoscritto/a………………………………………………………………….,  genitore  dell’alunno/a
…………………………………………………………………frequentante  la  classe………………  sez.
del Liceo Scientifico Linguistico “Niccolò Rodolico”,

confermo
l’adesione del/la proprio/a figlio/a al corso di certificazione PRE – KET, KET ( ) PET, ( ) FIRST, 1
( ) FIRST 2 ( ) CAE 1 ( ) CAE 2 ( ) CPE 1 ( ) CPE2 ( ) tenuto da insegnanti del Bristish Institute
presso la sede di   Via Baldovinetti   Via del Podestà

Data________________________ Firma________________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampaex
 art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93
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