
Corso di inglese in preparazione al First Certificate in English - FCE
A.S. 2017-18 c/o Liceo Scientifico Serpieri Rimini

Durata Corso 50 ore (60 minuti)
Costo corso € 190,00 Costo Libri € 26,00
Corso 1 Giorno: Lun. Inizio/Fine: 16/10/17 - 23/4/18  Orario 14.00-16.00
Corso 2 Giorno: Gio. Inizio/Fine: 19/10/17-3/5/18  Orario 14.00-16.00

PAGAMENTO QUOTA DI  PARTECIPAZIONE:  il  primo  giorno  di  lezione  verrà  fornito  allo 
studente il bollettino postale per il versamento della quota del corso e del libro per un totale di 
€ 216,00. La ricevuta di pagamento va consegnata all’insegnante di classe entro metà novembre. 
LABORATORIO ON LINE: agli studenti sarà fornito l’accesso alla piattaforma di apprendimento 
on-line (BRITISH CAMPUS) nel periodo che intercorre tra la fine del corso e l’esame (1 mese 
circa). Durante questo periodo gli studenti potranno svolgere comodamente da casa gli esercizi 
assegnati dal proprio docente che continuerà a seguirli a distanza fino al giorno dell’esame.
INTERRUZIONE CORSO:  in  caso di  ritiro lo studente ha diritto ad un credito calcolato sul 
numero delle lezioni pagate ma non frequentate. Il credito viene calcolato dal giorno in cui è stata 
comunicata per iscritto (via fax al numero 0541.53940) l'intenzione di sospendere la frequenza 
fino al termine del corso. Il credito potrà essere utilizzato per un'iscrizione ad un corso collettivo 
durante  il  periodo  estivo  presso  la  British  o  presso  l'Istituto  l’anno  scolastico  successivo.  I 
partecipanti sono tenuti al pagamento integrale della quota del corso anche in caso di  
interruzione. 
QUOTA ESAME: sarà applicata la tariffa agevolata di € 148,00 riservata alle scuole pubbliche e 
paritarie. La scadenza delle iscrizioni all’esame FCE (sessioni Maggio/Giugno 2018) è prevista per 
metà marzo 2018. L’insegnante del corso consegnerà in classe i bollettini per il versamento della 
quota d’esame. 
RACCOLTA DATI: agli studenti chiederemo di fornire il telefono sia dell’alunno sia di un genitore 
(preferibilmente il cellulare) e l’email; questi dati saranno utilizzati solo in caso di necessità ed 
esclusivamente per comunicare ai partecipanti informazioni relative al corso o all’esame. 
GARANZIA:  agli  studenti  che  non  dovessero  superare  l’esame  sarà  garantita  la  frequenza 
gratuita ai corsi tenuti il successivo anno scolastico presso l’Istituto. La garanzia sarà valida solo 
per  gli  studenti  che  avranno  frequentato  regolarmente  il  corso  (frequenza  minima  90%)  e 
avranno svolto i compiti assegnati. Gli studenti che parteciperanno gratuitamente al corso 
dovranno versare nuovamente solo la quota d’esame e il materiale didattico
Nome Studente Firma di un genitore per presa visione 

---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Indicare la preferenza

- Lunedi                              -    Giovedi          -  Nessuna preferenza

Per qualsiasi necessità gli studenti possono contattare la segreteria al seguente  

mailto:paola@britishschools.org
http://www.britishschools.com/

