
 

Lecce, data del protocollo 

Agli Studenti 

 Ai Sigg Genitori 

Sede, Sito e Canale Telegram 

                                                                                                                                                       

 

Oggetto: Adesione ai progetti  PTOF “LIVE ENGLISH”  

 

Si comunica che il Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” attiverà per il corrente a.s. corsi 

finalizzati alle certificazioni ‘Cambridge English Language Assessment’ di vario livello  e  

I.E.L.T.S. come da prospetto:  

 

 CORSO ORE PREVISTE CONTRIBUTO 

FAMIGLIE 

TASSA D’ESAME 

(importi 

approssimativi) 

1 KET - A2 40 € 130,00 € 80,00 

2 PET - B1  60 € 230,00 € 87,00 

3 B1  plus 40 € 180,00 ---------- 

4 FCE - B2  80 € 250,00 € 167,00 

5 IELTS 50 € 240,00 € 230,00  

 

Si precisa che: 

 

 gli importi  relativi al ‘Contributo famiglie’ sono comprensivi del libro di testo; 

 

 il modulo “B1 plus” non prevede certificazione e mira a compensare, in maniera 

propedeutica, il gap esistente tra i livelli B1 e B2; 

 

 I costi di iscrizione agli esami prescelti dovranno essere versati  direttamente 

all’Ente Certificatore circa un mese prima della data d’esame per consentire  la 





registrazione in tempo utile. Le modalità di pagamento saranno rese  note a fine 

percorso. 

 

 

Le lezioni dei progetti “LIVE ENGLISH” prenderanno avvio entro il mese di ottobre 2018. 

 

L’utenza interessata è invitata a compilare il modulo di adesione disponibile online da 

restituire in segreteria in forma cartacea o per via telematica all’indirizzo della scuola 

lepc03000r@istruzione.it entro e non oltre  MERCOLEDI  17  OTTOBRE  2018  

 

I Sigg genitori sono tenuti ad effettuare il pagamento del ‘CONTRIBUTO FAMIGLIE’  

previsto per ogni modulo linguistico prima dell’ avvio dei corsi  secondo una delle 

modalità di seguito indicate: 

 
 C/C POSTALE n. 203737  intestato a LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI”; 

 
 BONIFICO SU C/C BANCO POSTA: IBAN IT 90 Y 07601 16000 000000203737 

 
Nella causale di versamento si indicherà: 
 

1. cognome e nome alunna/o; 
2. classe di appartenenza; 
3. nome del progetto. 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                         (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

Firmato digitalmente 

 

 

La Coordinatrice del Dipartimento di Lingue 

              (Prof.ssa  Daniela Cupri) 
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