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Circolare n. 47     Alle classi – Ai docenti di INGLESE 
 
Oggetto: Corsi di inglese in preparazione al PET – al FCE – al CAE 
 
 Anche nel corrente a.s. il nostro Liceo ha previsto nel POF l’attivazione di corsi di 
inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge PET – FCE – CAE.  
 
1) CORSO in preparazione al PET per gli studenti di 4^ e 5^ ginnasio 

16 incontri da 2 ore ciascuno (32 ore totali) al giovedì (14.30 – 16.30) dal 24/10/19 
Docente: prof.ssa Maria Rita D’ANTONIO 

Costo: € 140,00 con almeno 15 iscritti paganti 
 
2) CORSO in preparazione al FCE con precedenza agli studenti di 1^ e 2^ liceo 

16 incontri da 2 ore ciascuno (32 ore totali) 
a) al martedì (14.30-16.30) con inizio dal 22/10/19 - prof.ssa Gwen GOUDIE 

b) al giovedì (14.30-16.30) con inizio dal 24/10/19 - prof. Alessandro MENCARELLI 
Costo: € 180,00 con almeno 15 iscritti paganti per ogni corso 
 
3) CORSO in preparazione al CAE per gli studenti di 2^ e 3^liceo 

25 incontri da 2 ore ciascuno (50 ore totali) al giovedì (14.30-16.30) dal 24/10/19 
Docente: prof.ssa Gwen GOUDIE 

Costo: € 260,00 con almeno 10 iscritti paganti 
 
Nel caso in cui  i partecipanti fossero al di sotto del numero previsto, si valuterà se attivare 
il corso e la quota da versare sarà maggiorata. 
 
Gli studenti interessati a frequentare i corsi dovranno iscriversi al Banco Bidelleria al 1° 
piano compilando l’apposito modulo entro sabato 19 ottobre 2019. 
 
Il pagamento andrà fatto dopo la conferma dell’attivazione del corso sul c/c postale: 
n° 60175205 (IBAN IT22 X076 0101 6000 0006 0175205) intestato a LC G. BERCHET 
MILANO SERV. TESORERIA – via della Commenda 26 Milano 
 
Milano, 12 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 


