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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 100   DEL 16 novembre 2019

Agli alunni
e (per il loro tramite) alle famiglie

Ai docenti
Al personale non docente

Al DSGA
Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: CORSI CAMBRIDGE  2019- 2020.

Si avvisano gli  alunni e le famiglie che avranno inizio i Corsi “British Institute of Florence” in
entrambe le sedi.

A  causa  del  ritardo  dovuto  a  problemi  di  carattere  amministrativo  chiediamo  massima
collaborazione e rapidità nel seguire le procedure sottoindicate:

1.       Prova d’ingresso – Per alunni classi prime e alunni non ancora inseriti nei corsi.
            GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 ore 14.30 sede di via Baldovinetti - ore 13.45 sede di via
del Podestà. 

            Si svolgeranno le prove di ingresso per l’inserimento dei nuovi alunni nei corsi British. Il test avrà
una durata di circa 40 minuti e gli alunni che lo sosterranno avranno   l’obbligo di iscrizione ai corsi.
Gli insegnanti del British Institute of Florence saranno presenti nelle rispettive sedi e gli alunni sono
pregati di presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato per il test.

2.   Non è richiesto il test agli alunni che hanno già conseguito una certificazione Cambridge e
potranno,  dunque,  iscriversi  automaticamente  al  corso  di  livello  superiore,  comunicando
entro MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2019 il proprio Cognome e Nome alla Prof.ssa Bonifacio
Isabella della sede di Via Baldovinetti e alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Lotti Nicoletta
della succursale di Via del Podestà.

3.   Classi  prime  –  Coloro  che  hanno  ottenuto  una  certificazione  Cambridge  alla  scuola
secondaria di 1° grado devono fare fotocopia della stessa e presentarla alla Prof. Bonifacio
Isabella e alla Sig.ra Lotti Nicoletta.
Nessun altro attestato, corsi estivi o Certificazioni Trinity, hanno validità per le iscrizioni.

Nota bene: è probabile che per il ritardo accumulato il British Institute of Florence stabilisca un
calendario con lezioni di recupero in altri giorni. Di ciò sarà data comunicazione dal BIF (British
Institute of Florence) attraverso consueta lettera inizio corso. 
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Seguiranno a breve indicazioni operative rispetto alle procedure di iscrizione ai corsi.

La Referente British Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Bonifacio Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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