
 

 
 

Anno Scolastico 2017-2018  

Circolare n. 44 Collegno, 24 ottobre 2017 

A TUTTE LE CLASSI IV  E V  

della Sede LEVI 

OGGETTO: attivazione corso di preparazione all’esame  FIRST 

 

Si comunica che, a partire dal mese di novembre, avrà inizio il corso di preparazione alla certificazione                 

del FIRST CERTIFICATE (F.C.E.). Il corso sarà tenuto dall’insegnante madrelingua Mrs. Niahm Conlan di              

martedì (alcune lezioni) e di mercoledi’  alle ore 14.30: in seguito sarà pubblicato il calendario delle lezioni. 

Il corso per il FIRST CERTIFICATE è rivolto agli studenti delle classi quinte e quarte e consiste di n.                   

30 ore di lezione (15 incontri di 2 ore ciascuno). Il contributo a carico degli studenti è di 85,00 (ottantacinque)                    

euro: il versamento deve essere effettuato sul C/C 001035285178; intestazione Conto Corrente: ISTITUTO             

ISTRUZIONE SUPERIORE CURIE – LEVI; causale: CORSO INGLESE FIRST 

L’esame FIRST si svolgerà il 30 maggio 2018, il costo dell’esame è di euro 177,50: agli interessati                 

saranno comunicati successivamente modalità e tempi per il relativo versamento. 

Per permettere un’adeguata e tempestiva organizzazione di quanto in oggetto, si prega voler restituire il               

tagliando sottostante e il bollettino di avvenuto pagamento entro il  03 novembre 2017  in segreteria. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

            Andrea Giuseppe Piazza 
               (Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tagliando iscrizione corso di preparazione al F.C.E.                a.s. 2017/18 - LEVI 
 
Io  sottoscritto  _____________________________________________________________iscritto alla classe  
 
_________ 
 

       INTENDO PARTECIPARE: al corso di preparazione all’esame FIRST. 
 
Si allega  al presente tagliando ricevuta  di avvenuto pagamento. 
  

      Firma dello studente                                                                                                            Firma del genitore 
 

 

 




