
 

Pescara, lì 21 Ottobre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 82 
 

 
A tutti gli alunni del biennio e del triennio tradizionale e di Scienze Applicate 

ad esclusione delle classi di potenziamento linguistico  
del primo biennio di entrambi gli indirizzi 

 

Oggetto: Iscrizione online ai corsi pomeridiani del “Progetto Cambridge” per le certificazioni            
linguistiche di lingua inglese e informazioni sul pagamento per l’iscrizione ai corsi 

Con la presente si comunica che anche nell’ a.s. 2019-2020 il nostro liceo offre agli studenti la                 
possibilità di conseguire le certificazioni linguistiche di lingua inglese con validità internazionale            
attraverso corsi in orario pomeridiano, tenuti da docenti madrelingua della scuola di lingue “Athena              
Docet” di Pescara. La frequenza di detti corsi dà accesso ai titoli per il conseguimento del credito                 
formativo. Saranno erogati corsi per i seguenti livelli: 

PET: B1 (intermediate level) – durata: 30 ore - costo: 120 euro 

FCE: B2 (upper-intermediate level) – durata: 40 ore - costo: 160 euro 

IELTS: C1 (advanced level) – durata: 45 ore – costo: 180 euro 

CAE: C1 (advanced level) – durata: 45 ore – costo: 180 euro. 

Per l’iscrizione gli studenti interessati dovranno compilare un modulo online entro e non oltre il               
4 novembre 2019, accedendo al seguente link: tinyurl.com/y5dv6vsj 

La quota indicata per la frequenza del corso richiesto dovrà essere versata sul c/c n. 14675656                
intestato al Liceo Scientifico di Stato “G. Galilei” di Pescara, servizio Tesoreria – oppure              
codice IBAN: IT49E0760115400000014675656 – Poste Italiane – causale del versamento:          
Frequenza corso _______ per la Certificazione linguistica (specificare se PET, FCE, IELTS o             
CAE), riportando la classe, la sezione, il nome dell’alunno/a.  

Il bollettino versato dovrà essere consegnato alla Signora Mucciante dell’Ufficio Alunni di via             
Balilla entro e non oltre il 04 novembre 2019, pena la non ammissione alla frequenza del                
corso. 
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Si precisa inoltre che in caso di mancata frequenza dell’alunno/a, la quota versata non potrà               
essere rimborsata. La frequenza dei corsi, a cadenza settimanale, è obbligatoria e deve             
corrispondere al 70% del monte orario complessivo. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento, si prega contattare le referenti del progetto: prof.sse             
Miscia Roberta e Di Rocco Cintia. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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