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CIRCOLARE N. 84 bis                      Prato, 22 Gennaio 2019 

    

            A TUTTI GLI ALUNNI 

              DEI LICEI 

 

Oggetto: Rettifica inizio corsi di certificazione linguistica. 

 

Si informano, gli studenti  interessati, che i corsi di certificazione di lingua inglese e 

tedesca si svolgeranno come segue: 

INGLESE – LIVELLO B1 – PET 

Il corso inizierà lunedì 28/01/2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nell’aula della 2^ SCIENZE 

APPLICATE. E’consigliato acquistare il libro “Preliminary for School-Trainer 2” che verrà fornito 

all’inizio del corso e che ha un costo di € 16,00. Sarà necessario, inoltre, versare la quota di iscrizione 

all’esame di € 94,00 entro il 30/03/2019.                    Docente di riferimento: Prof.ssa D’Angelo Laura 

INGLESE – LIVELLO B2 – FIRST CERTIFICATE 

Il corso inizierà venerdì 18/01/2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nell’aula della 4^ EUROPEO. 

E’consigliato acquistare il libro “First for SchoolsTrainer 2” che verrà fornito all’inizio del corso e 

che ha un costo di € 19,00. Sarà necessario, inoltre, versare la quota di iscrizione all’esame di € 174,00 

entro il 30/03/2019.                                                          Docente di riferimento: Prof. Jeffrey Tristan 

TEDESCO – LIVELLO B1 – ZERTIFIKAT DEUTSCH 

Il   corso  inizierà  giovedì  24/01/2019  dalle  ore  17:00  alle  ore  19:00  nell’aula  LIM.  E’consigliato 

acquistare il libro “OK Zertifikat Deutsch” che verrà fornito all’inizio del corso e che ha un costo di 

€ 16,00. Sarà necessario, inoltre, versare la quota di iscrizione all’esame di € 76,00 entro il 

30/03/2019.                                                                     Docente di riferimento: Prof.ssa Zito Tatiana   

Questi orari resteranno in vigore fino alla prima settimana di marzo, dopo di che tutti i corsi si 

svolgeranno il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 come da calendario allegato.                                                                                                   

Si allega il calendario con le lezioni per ogni livello. 

                              Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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