
 

 

 

Circolare  A.S.  2020/2021      

   

Agli alunni interessati 

Ai genitori  

Alla DSGA 

Sito Web 
 

 

 

OGGETTO: Riavvio dei corsi di preparazione CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE  

 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 14.30, riprenderanno le lezioni di 

preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche KET e PET, rivolti ai ragazzi che hanno 

frequentato i corsi durante lo scorso anno scolastico. 

Per sostenere gli esami, previsti tra fine novembre e il 10 dicembre, gli alunni dovranno provvedere 

al saldo della quota prevista e consegnare la ricevuta a scuola entro e non oltre il 14 ottobre. 

Si allegano calendario delle lezioni e le informazioni relative ai versamenti. 

 

 

La Coordinatrice dei corsi     La Dirigente scolastica 

     prof.ssa Valentina Ganadu    prof.ssa Maria Nicoletta Puggioni 
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CALENDARIO 
CORSO KET  

    

    NUMERO LEZIONI 
 

DATA  

   

 

1 mer 14-ott-20  

2 mer 21-ott-20  

3 mer 28-ott-20  

4 mer 04-nov-20  

5 mer 11-nov-20  

6 mer 18-nov-20  

7 ven 20-nov-20  

8 mer 25-nov-20  

9 ven 27-nov-20  
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE 

Io sottoscritto  _______________________________ , 

 genitore dell'alunno _________________________________ , frequentante la classe ____________ , nato  

a ________________  il______________  C.F. _____________________ e-mail _______________________ 

CHIEDO per mio figlio/a l'ISCRIZIONE ALL'ESAME per il conseguimento della certificazione linguistica 

Cambridge KET, che si svolgerà tra fine novembre e inizio dicembre 2020. 

Allego la ricevuta del versamento di € 46.00, come saldo per l'iscrizione all'esame. 

 

Sassari, ____________________     Firma____________________ 

 

* Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario (IBAN IT 88D0101517203000070412120) 

o c/c POSTALE N° 1029629720 INTESTATO A I.I.S. "G.M. Devilla" (causale: Esame KET e nome dello 

studente). 

**Si prega di voler restituire il modulo di richiesta alla referente del corso, prof.ssa Valentina Ganadu. 

 

 

 



  

CALENDARIO 
CORSO PET  

    

    NUMERO LEZIONI 
 

DATA  

   

 

1 mer 14-ott-20 
 2 mer 21-ott-20  

3 mer 28-ott-20  

4 mer 04-nov-20  

5 mer 11-nov-20  

6 mer 18-nov-20  

7 ven 20-nov-20  

8 mer 25-nov-20  

    
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE 

Io sottoscritto   ______________________________  , 

 genitore dell'alunno ________________________________ , frequentante la classe ____________ , nato  

a ________________  il______________  C.F. _____________________ e-mail _______________________ 

 CHIEDO per mio figlio/a l'ISCRIZIONE ALL'ESAME per il conseguimento della certificazione linguistica 

Cambridge PET, che si svolgerà tra fine novembre e inizio dicembre 2020. 

Allego la ricevuta del versamento di € 53.00, come saldo per l'iscrizione all'esame. 

 

Sassari, ____________________     Firma____________________ 

 

* Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario (IBAN IT 88D0101517203000070412120) 

o c/c POSTALE N° 1029629720 INTESTATO A I.I.S. "G.M. Devilla" (causale: Esame PET e nome dello 

studente). 

**Si prega di voler restituire il modulo di richiesta alla referente del corso, prof.ssa Valentina Ganadu. 
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