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Circ.n.  70  del  10-10-2019                                                                                                           

ALLE CLASSI V  

DI TUTTI GLI INDIRIZZI   
 
 
OGGETTO: Corso  I.E.L.T.S. per la certificazione della lingua Inglese  
 
Si comunica che, dietro approvazione del Collegio Docenti del 30 settembre 2019,  si avvieranno 
due corsi di potenziamento della lingua inglese finalizzati alla certificazione I.E.L.T.S. per gli 
alunni delle quinte classi.  
 
I°  Corso di 20 ore intensive:   Questo corso è stato concepito principalmente per gli alunni che 
hanno partecipato alla mobilità transnazionale PON a Dublino nel mese di Settembre, e che sono 
già in possesso del livello B1+. Tale corso avrà inizio alla fine di Ottobre 2019 con incontri 
bisettimanali e continuerà per il mese di Novembre. Esso è finalizzato all’esame e gli alunni 
potranno registrarsi per la sessione di Dicembre 2019.  
II°  Corso di 40 ore: Questo corso è stato concepito per tutti gli alunni già in possesso di una 
certificazione B1 o che possono provare di avere una preparazione adeguata (sarà effettuato un test 
di livello). Il corso si avvierà alla fine del mese di Ottobre con incontri settimanali di 3 ore 
ciascuno. Esso è finalizzato all’esame che gli alunni potranno sostenere a partire da Dicembre 
secondo il calendario dell’ente certificatore. L’esame non è obbligatorio.  
I suddetti corsi sono autofinanziati, pertanto gli alunni interessati dovranno effettuare un 
versamento di euro 50 per il corso di 20 ore; e di euro 70 per il corso di 40 ore entro giorno 21 
ottobre 2019 con bollettino o bonifico intestato all'Istituto Regina Margherita specificando come 
causale “corso IELTS”, utilizzando il numero di C/C postale della scuola 00377903 oppure il C/C 
bancario Credito Siciliano – IT66L0301904602000000000820. 
I corsi saranno tenuti presso il laboratorio linguistico della sede centrale nelle ore pomeridiane e il 
numero dei partecipanti non potrà superare i 16 iscritti per il I° corso e 25 iscritti per il II° corso. La 
data precisa per l’avvio dei singoli corsi è subordinata al versamento della somma richiesta. I 
bollettini dovranno essere consegnati personalmente alla prof.ssa Macaluso (Protonotaro) o al 
prof. Ciulla Mauro (Guzzetta). La data di inizio corso sarà condivisa con una circolare di avvio.  
Il corso da diritto ad un certificato di frequenza che vale come credito formativo. L’esame di 
certificazione è da sostenersi presso International House di Palermo secondo un preciso calendario 
pubblicato on line. Il costo dell’esame sarà a carico degli alunni. 
Palermo, 9 Ottobre 2019                                                                            
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