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Prot. N. 7177/VII.5 
 
 

Paceco, 24/09/2019                                                          

 
Ai Sigg. Docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto 

Sito web 
 
Oggetto: Attività di formazione lingua Inglese riservata agli adulti a.s. 2019/2020 
 
E’ intenzione di questa Istituzione avviare, anche per il corrente anno scolastico, dei corsi di lingua 
Inglese riservati agli adulti e finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge. 
I corsi, per i quali ci si avvarrà di personale madrelingua qualificato fornito dal Quagi Language 
Centre di Erice, avranno durata di 30 h e si svolgeranno con cadenza settimanale con incontri da  
h 1.30 ciascuno presumibilmente nella giornata di giovedì. 
Al termine del corso sarà possibile sostenere gli esami per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche Cambridge provvedendo ad un versamento aggiuntivo il cui  costo varia secondo il 
livello e di cui si forniscono di seguito i costi. 
Costo Corso h 30….€ 150,00  (incluso materiale didattico) 
 
Costo esami per certificazione Cambridge: 
Key (A2)……………………….€ 95,00 
Preliminary (B1) ………….€ 102,00 
FCE First (B2)..................€ 185,00 
 
Le classi saranno composte da 15/18 studenti. 
Tutti gli interessati sono invitati a sostenere in data 03/10/2019 alle ore 16:00  un test preliminare 
volto ad appurare il livello di competenza iniziale del corsista per un corretto inserimento nei vari 
gruppi. Il test si terrà presso la sede del plesso “Pacelli” in via Nausica a Paceco. 
Le persone interessate potranno aderire inviando una mail entro martedì 02 Ottobre p.v., 
all’attenzione dell’Ins. Alessandra Plaja, all’indirizzo icpaceco1@gmail.com  
Per gli insegnanti è possibile utilizzare la Carta del Docente  per la quota corso.  
In una fase successiva verranno comunicate le procedure per l’iscrizione al corso sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. 
  

                                                                                                      *F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof.ssa Barbara Mineo 
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