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OGGETTO: Avvio dei corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche inglesi 

First, CAE, IELTS. 

 

Nell’a. s.  2019-2020 il Liceo Parini offre i seguenti corsi extracurricolari di Inglese: 

 

 Preparazione al FCE (1). Lunedì, Prof.ssa Morgan. 

Inizio corso: 04.11.19; termine corso: 06.04.20. 

 Preparazione al FCE (2). Martedì, Prof.ssa Morgan. 

Inizio corso: 05.11.19; termine corso: 31.03.20. 

 Preparazione al FCE (3). Mercoledì, Prof.ssa Morgan. 

Inizio corso: 06.11.19; termine corso 01.04.20. 

 Preparazione IELTS. Giovedì, Prof. Wheeldon.   

Inizio corso: 07.11.19; termine corso 02.04.20. 

 Preparazione al CAE. Venerdì, Prof. Francioni. 

Inizio corso: 08.11.19; termine corso 17.04.20. 
 

 

Le lezioni si svolgeranno dalle 14.00 alle 15.40 (durante l’orario Faber Quisque) e dalle 14.15 alle 15.55 

durante l’orario da 60 minuti (dal 20 gennaio al 21 febbraio). 

Il primo giorno di lezione gli studenti si troveranno in emiciclo al primo piano alle ore 14.00 e verranno 

accompagnati in classe dal docente e dalla referente. 

 

 

 

CIRCOLARE N.  49   Agli studenti 
 Alle Famiglie 
 D.S.G.A 
 Sito web dell’istituto  

 

Milano, 26/10/2018   
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COME ISCRIVERSI AI CORSI 

Trattandosi di corsi extracurricolari, la frequenza è facoltativa. 

 

PER FIRST CERTIFICATE (FCE): 

Per l’iscrizione al corso e all’esame si prega di versare la somma di € 314 (di cui 120 per la frequenza del 

corso e 194 per l’iscrizione all’esame) sul conto corrente del Liceo Parini entro il 31/10/2019: 

IBAN: IT47A 03069 09441 100000046060 

CAUSALE DEL VERSAMENTO: ISCRIZIONE AL CORSO E ALL’ESAME FCE (indicare il nome e 

cognome dell’alunno, la classe frequentata e il giorno della settimana scelto). 

Inviare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail: certificazioni@liceoparini.gov.it 

 

PER ADVANCED (CAE) 

Per l’iscrizione al corso e all’esame si prega di versare la somma di € 338 (di cui 120 per la frequenza del 

corso e 218 per l’iscrizione all’esame) sul conto corrente del Liceo Parini entro il 31/10/2019: 

IBAN: IT47A 03069 09441 100000046060 

CAUSALE DEL VERSAMENTO: ISCRIZIONE AL CORSO E ALL’ESAME CAE (indicare il nome e 

cognome dell’alunno e la classe frequentata). 

Inviare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail: certificazioni@liceoparini.gov.it 

 

PER IELTS 

Per l’iscrizione al corso si prega di versare la somma di € 120 sul conto corrente del Liceo Parini entro il 

31/10/2019. L’esame, diversamente, si pagherà poco prima della sessione scelta e sarà strutturato in modalità 

paper based (236 €) o computer based (247 €). 

IBAN: IT47A 03069 09441 100000046060 

CAUSALE DEL VERSAMENTO: ISCRIZIONE AL CORSO IELTS (indicare il nome e cognome 

dell’alunno e la classe frequentata). 

Inviare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail: certificazioni@liceoparini.gov.it 
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COME ISCRIVERSI AGLI ESAMI 

Gli studenti devono conservare ricevuta del bonifico corrisposto al Liceo all’atto dell’iscrizione al corso e una 

volta scelta la sessione d’esame devono scrivere all’indirizzo 

certificazioni@liceoparini.gov.it 

indicando nome e cognome, data di nascita, tipologia e sessione dell’esame che intendono sostenere. 

Si informa che le sessioni d’esame 2020 sono le seguenti: 

FCE:  14 marzo; 16 aprile (iscrizioni entro 18 gennaio 2020) 

 9 maggio, 23 maggio, 6 giugno (iscrizioni entro 16 marzo 2020) 

 

CAE: 14 marzo (iscrizioni entro 18 gennaio 2020) 

 9 maggio, 16 maggio, 10 giugno (iscrizioni entro 16 marzo 2020) 

 

N.B.: Non è fatto obbligo a nessuno studente di iscriversi a una sessione d’esame e sostenerlo; ma nel caso in 

cui lo studente decida di non effettuare l’esame entro l’anno scolastico successivo non potrà richiedere al 

Liceo la restituzione della somma pagata all’atto di iscrizione al corso, né interamente né in parte. 

Si prega di firmare questo foglio per presa visione e di inviarlo all’indirizzo mail sopra indicato insieme alla 

ricevuta del bonifico effettuato. 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta _____________________________, 

Genitore dello studente ________________________________, 

Frequentante il corso _________________________________, 

ha letto e accetta quanto sopra.      

 

FIRMA LEGGIBILE: _______________________________ 

MILANO, ___________________2019 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  prof. Giuseppe Soddu 
   
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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