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CI. 238         
 

Ai Genitori degli alunni delle scuole sec. di 

1^ e 2^ grado  

Tramite registro elettronico 

 

A tutti i docenti dell’Istituto 

 

LO R O  S E D I 

 

A tutti gli esterni interessati 

tramite sito web  

 

 e, p.c.        Alla Prof.ssa Adele FIDELIBUS 

 

Al DSGA 

 

S E D E 

 

Oggetto: Corsi di Inglese (A2, PET e FIRST) a.s. 2019/2020.  

 
 

L’Istituto Omnicomprensivo di Atessa propone, tra le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, agli alunni, ai 

docenti ed esterni interessati, il progetto extracurricolare “A2”, PET” e “FIRST” al fine di elevare la conoscenza della lingua 

inglese e ottenere successivamente la relativa certificazione esterna delle competenze corrispondenti al livello A2, B1 e B2 del 

CEF. 

Il progetto è così articolato: 

1. Livello “A2” (BASE-ELEMENTARY) 

• 30 h (2 h per ciascun incontro settimanale per un tot. di 15 incontri) di attività didattica finalizzata alla specifica 

preparazione  per permettere agli studenti di affrontare il test. Accederanno al corso esclusivamente gli alunni - candidati che 

supereranno un test d’ingresso sul modello predisposto dall’ente esterno certificatore.  

Il Test avrà luogo, a data da stabilire, presso il plesso di S.S. 2^ grado di Atessa. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della scuola sec. di 2^ grado “S.Spaventa” sita in via della Stazione, 

n.9 - Atessa. 

• Esame presso l’Ente certificatore (in sede se si raggiunge un numero sufficiente di iscrizioni) previa iscrizione e 

pagamento della relativa quota. 

 

 2. Livello “PET” 

 30 h (2 h per ciascun incontro settimanale per un tot. di 15 incontri) di attività didattica finalizzata alla specifica 

preparazione  per permettere agli studenti di affrontare il test. Accederanno al corso esclusivamente gli alunni - candidati 

che supereranno un test d’ingresso sul modello predisposto dall’ente esterno certificatore.  

Il Test avrà luogo, a data da stabilire, presso il plesso di S.S. 2^ grado di Atessa. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della scuola sec. di 2^ grado “S.Spaventa” sita in via della 

Stazione, n.9 - Atessa. 

 Esame presso l’Ente certificatore (in sede se si raggiunge un numero sufficiente di iscrizioni) previa iscrizione e 

pagamento della relativa quota.  

 

Il costo per alunno è di circa: 
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€. 100,00      CIRCA per iscrizione esame; € 22,00 circa libro di testo (consigliato dal Docente e acquistato autonomamente 

dagli studenti), + contributo lezioni (€ 100,00 circa per gli iscritti interni ed € 130,00 circa per gli iscritti esterni) 

 

3. Livello “FIRST” 

 30 h (2 h per ciascun incontro settimanale per un tot. di 15 incontri) di attività didattica finalizzata alla specifica 

preparazione  per permettere agli studenti di affrontare il test. Accederanno al corso esclusivamente gli alunni 

candidati che supereranno un test d’ingresso sul modello predisposto dall’ente esterno certificatore.  

Il Test avrà luogo, a data da stabilire, presso il plesso di S.S. 2^ grado di Atessa. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della scuola sec. di 2^ grado sita in via della Stazione, n.9 - 

Atessa. 

 Esame presso l’Ente certificatore (in sede se si raggiunge un numero sufficiente di iscrizioni) previa iscrizione e 

pagamento della relativa quota.  

 

Il costo per alunno è di circa: 

€. 170,00 per iscrizione esame; € 22,00 circa libro di testo (consigliato dal Docente e acquistato autonomamente dagli 

studenti), + contributo lezioni (€. 100 circa per gli iscritti interni ed € 130,00 circa per gli iscritti esterni). 

 

I genitori  sono invitati ad esprimere l’interesse di voler iscrivere il proprio figlio a tale progetto barrando la relativa casella, da 

restituire al coordinatore di classe entro il 13/12/2019. 

 

Tutti gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni rivolgendosi alla docente referente dei corsi Prof.ssa 

Adele Fidelibus, che legge per conoscenza, presso la scuola secondaria di 2^ grado “S. Spaventa” di Atessa (tel. 0872-865696). 

                          F.to   Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Liberata Colanzi 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Progetto extracurricolare “A2” – “PET” - “FIRST” 

 

ALUNNO(nome/cognome)__________________________________________________, 

 

 

  Iscritto Interno                       Iscritto Esterno 

 

Tel/cell._______        classe______________  Sc .Sec. 1° grado____________________ 

 

Tel/cell._______        classe______________  Sc .Sec. 2° grado____________________ 

  

Progetto “A2”           Progetto “PET”                  Progetto “FIRST”     

 

SI, sono interessato                                              NO, non sono interessato 
 

                                                 firma del genitore  

                                                 ______________________ 

Data____________________ 


