
 

 

Arezzo, 27/10/2018 
COMUNICATO  n°10 

 

Agli alunni delle Classi QUARTE di tutti gli indirizzi 
Ai genitori degli alunni delle classi QUARTE 

Al sito internet dell’Istituto 
 

OGGETTO: Nuovo calendario per corsi di certificazione linguistica lingua inglese 

Si comunica che, per questioni organizzative, è stato modificato il calendario dei corsi di 
preparazione alla certificazione linguistica di lingua inglese, pertanto di seguito elenchiamo le date 
aggiornate:  

corso di preparazione all’esame di certificazione PET, come di seguito: 
 

 Martedì 6 novembre  dalle ore 13.45 alle ore 15.45 (l’aula sarà in sede principale e verrà 
indicata dal collaboratore scolastico) 

 Giovedì 8 novembre dalle ore 13.45 alle ore 15.45      

 Giovedì 15 novembre dalle ore 13.45 alle ore 15.45    

 Giovedì 22 novembre dalle ore 13.45 alle ore 15.45 

 Giovedì 29 novembre dalle ore 13.45 alle ore 15.45 

 Martedì 11 dicembre dalle ore 13.45 alle ore 15.45 
 
MENTRE il corso per l’esame FIRST avrà seguente svolgimento: 

 Lunedì     5 novembre  ore 13.45 -15.45 

      “         12       “                 “             “ 

      “         19       “                 “             “ 

 Giovedì  22        “                 “             “ 

       “       29        “                 “             “ 

 Giovedì   6   dicembre         “             “ 

 Lunedì 10 dicembre             “            “ 
 
Ricordiamo che ogni partecipante, al fine dell’iscrizione al corso PET, dovrà consegnare 5,00 
euro per le fotocopie dei materiali di preparazione alla sig.ra Rita presso la sede principale oppure 
al sig. Raffaele presso la sede Cadorna, entro sabato 28 ottobre 2018. Mentre per coloro che 
effettueranno corso del FIRST occorrerà consegnare euro 18,00 per l’acquisto del libro di 
testo. Da ultimo si precisa che a gennaio verrà attivato ulteriore corso Fce per presentarsi 
all’esame di fine marzo. Per ogni ulteriore necessità o dubbio si prega di contattare la prof.ssa 
Teresa Gallina (gallina.mariateresa@vittoriacolonna.gov.it)  
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

                                                    
                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott. Maurizio Gatteschi 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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