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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

BIAGIO PASCAL
Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Economico
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
IIS BIAGIO PASCAL

M O D U L O D I I S C RI Z I O N E
Il/La sottoscritto/a_______________________________ residente in _____________________

Via ___________________________________________________________________________

Tel. n. _____________________ email______________________________________________
C H I E D E
di partecipare al Corso di Inglese per la preparazione agli esami Cambridge,
 Livello PET B1
 Livello FCE B2
I corsi saranno tenuti da docenti interni in modalità telematica e avranno una durata rispettivamente di 12
ore per il PET B1 e n. 15 ore per il FCE B2.
Gli esami Cambridge English Qualifications, coerenti con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue, sono il miglior modo per verificare e testare le abilità linguistiche acquisite dagli studenti durante il
proprio percorso formativo.
Questi certificati inoltre:
·

Assicurano un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni e dei docenti;

·

Permettono l’ottenimento di crediti scolastici e sono indispensabili per l’iscrizione alla maggior parte delle
Università Italiane e Straniere;

·

Sono accettate da più di 20.000 organizzazioni in tutto il Mondo per motivi di lavoro, studio e migrazione.

Il riconoscimento da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca italiana) di Cambridge
English Language Assessment come Ente Certificatore, permette a scuole statali e paritarie di integrare la
certificazione nell’offerta formativa.
Essendo noi un Cambridge Exams Preparation Centre possiamo:

·

Avere accesso all’area riservata della piattaforma Cambridge per la verifica dei risultati dei propri
candidati;

·

Essere informati sulle novità degli esami e sulle novità editoriali;
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·

Partecipare a seminari e webinar didattici gratuiti;

·

Scaricare lezioni su argomenti grammaticali specifici o di attualità.

Si impegna a versare la relativa quota di iscrizione attraverso il sistema “Pago in Rete” del portale del Ministero
dell’Istruzione:


€ 40,00 per il corso Livello B1;



€ 60,00 per il corso Livello B2.

I moduli di iscrizione compilati e la ricevuta di pagamento dovranno essere inviati/consegnati alla Referente per
le Certificazioni Internazionali: Prof.ssa Monica Barone – monica.barone@iisbiagiopascal.it

Data ___________________________

Firma____________________________________
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