
CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE – RACCOLTA ADESIONI 
 

LEVI	SPEAKS	ENGLISH	
Sono	aperte	le	iscrizioni	ai	corsi	di	lingua	inglese	finalizzati	al	conseguimento	delle	certificazioni	di	
Lingua	Inglese	Cambridge	ESOL.		
I	corsi,	della	durata	di	30	ore	ciascuno,	sono	rivolti	a	tutti	gli	studenti	dell’Istituto	“Primo	Levi”	di	
Quartu	S.	Elena	che	intendono	approfondire	la	conoscenza	della	lingua	inglese	e	si	svolgeranno	da	
gennaio	 a	 maggio	 con	 un	 incontro	 settimanale	 pomeridiano	 di	 2	 ore	 tenuto	 da	 un	 insegnante	
madre	lingua.		
Un	test	d’ingresso,	che	si	terrà	il	giorno	15	gennaio	alle	ore	15:00	presso	l’aula	Magna	del	nostro	
Istituto,	 attesterà	 il	 livello	 delle	 competenze	 linguistiche	 in	modo	 da	 formare	 i	 gruppi	 classe	 di	
circa	15	allievi	per	le	certificazioni	A2	(KET),	B1	(PET),	B2	(FCE).		
La	certificazione	Cambridge	ESOL,	proposta	dalla	University	of	Cambridge	Examination	è	una	delle	
più	antiche,	riconosciute	ed	universalmente	apprezzate	da	Università	ed	aziende	in	tutto	il	mondo.	
Il	costo	del	corso	è	di	70,00	euro.	
Il	costo	dell’esame	finale	per	il	conseguimento	della	certificazione	varia	a	seconda	del	livello	e	non	
è	incluso	nel	costo	del	corso	di	30	ore.	
Al	 termine	 del	 corso	 verrà	 consegnato	 un	 attestato	 di	 partecipazione	 agli	 studenti	 che	 abbiano	
frequentato	almeno	il	75%	delle	lezioni	
Per	saperne	di	più	contattare	la	prof.ssa		Anna	Codipietro,	Tutor	del	corso.	
anna.codipietro@gmail.com	
	

TEACHERS	SPEAK	ENGLISH	
Sono	aperte	le	iscrizioni	al	corso	di	lingua	inglese	rivolto	a	tutti	i	docenti	e	al	personale	dell’Istituto	
“Primo	 Levi”	 di	 Quartu	 S.	 Elena	 che	 intendono	 approfondire	 la	 propria	 conoscenza	 di	 questa	
lingua.		
Il	corso	di	30	ore	si	svolge	da	gennaio	a	maggio	con	un	incontro	settimanale	pomeridiano	di	2	ore	
tenuto	da	un	insegnante	madre	lingua.	
Al	 termine	 del	 corso	 verrà	 consegnato	 un	 attestato	 di	 partecipazione	 a	 coloro	 che	 abbiano	
frequentato	almeno	il	75%	delle	lezioni.		
Il	costo	del	corso	è	di	140,00	euro	circa	(dipende	dal	numero	di	iscritti).	
Per	saperne	di	più	contattare	la	Prof.ssa		Anna	Codipietro,	tutor	del	corso.	
anna.codipietro@gmail.com	

	
Calendario	lezioni	Levi	speaks	English	2020	
 

Gennaio		 29	
Febbraio	 5	 12	 19	 26	
Marzo									 4	 11	 18	 25	
Aprile										 1	 8	 15	 22	
Maggio						 6	 13			
 
 
Esami	Cambridge	
 

A2	:		 30/05	 03/06	 06/06	 Iscrizioni	entro	il	 27/03		e		03/04	 Costo	€					 96	
B1	:		 03/06		 06/06	 	 iscrizioni	entro	il		 27/03		e		03/04	 Costo	€			103	
B2	:		 23/05		 27/05							 	 iscrizioni	entro	il		 27/03			 	 Costo	€			185	
 
  



 
 MODULO DI ISCRIZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE   
“Levi Speaks English” 
 
Io sottoscritto/a___________________________, genitore dell’alunno/a______________________ 

della classe ________ dell’ I.I.S.S. “P. Levi” di Quartu S. Elena, chiedo di poter iscrivere mio/a 

figlio/a al corso di preparazione agli esami dell’Università di Cambridge. 

Ai fini dell’iscrizione fornisco i seguenti dati personali, che non verranno in nessun caso divulgati a 

nessuno, ai sensi della normativa vigente: 

tel. …………………………….. indirizzo …………………………………………………………… 

email ……………………………………….………………..  

Quartu S. Elena, ______________________ 

______________________ 

……………………………………………………………………………………………... 
 
MODULO DI ISCRIZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE   
“Levi Speaks English” 
 
Io sottoscritto/a________________________________________, iscritto alla classe ________ 

dell’ I.I.S.S. “P. Levi” di  Quartu S. Elena, chiedo di potermi iscrivere al corso di preparazione 

agli esami dell’Università di Cambridge. 

Ai fini dell’iscrizione fornisco i seguenti dati personali, che non verranno in nessun caso divulgati a 

nessuno, ai sensi della normativa vigente: 

tel. …………………………….. indirizzo …………………………………………………………… 

email ……………………………………….………………..  

Quartu S. Elena, ______________________ 

 

______________________ 

……………………………………………………………………………………………... 
 
Informazioni utili 

Il corso si terrà tutte le settimane dalle ore 15:00 alle ore 17:00, o dalle 17:00 alle 19:00, nei locali della sede del Commerciale; 
avrà inizio a metà gennaio 2020 e si concluderà a fine maggio 2020, per un totale di 15 incontri corrispondenti a 30 ore complessive 
di lezione. Il calendario delle lezioni verrà fornito precedentemente a tutti gli iscritti. Eventuali variazioni di calendario o chiusure 
verranno comunicate per tempo. 
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua specializzati della scuola di inglese “International English School” con sede in via 
Roma, Cagliari.  
Le classi sono composte da un minimo di 15 a un massimo di 20 alunni. 
La frequenza al corso non garantisce automaticamente il superamento dell’esame. In ogni caso saranno necessari una frequenza e uno 
studio regolari. 
Il costo del corso è di € 70,00  (140,00 € il corso adulti)  da pagare in un’unica rata  con versamento sul c/c Bancario  
IT88S0306943956100000046013   intestato a I.I.S.S. “Levi” Quartu S. Elena presso Banca Intesa San Paolo con la causale 
“Corso di inglese Levi Speaks English 2020 - Cognome e Nome del candidato  e consegnata copia del pagamento in Segretaria 
Didattica o alla Prof.ssa Anna Codipietro.   
In nessun caso sarà possibile restituire le somme versate. 
La necessità di avere classi di massimo 20 alunni potrebbe imporre la necessità di non accettare oltre un certo numero di iscrizioni. In 
tale caso avranno la precedenza coloro che avranno pagato per primi (farà fede la data del bollettino di versamento o del Bonifico). 
Il costo dell’iscrizione agli esami non è incluso e sarà versato all’Università di Cambridge solo da coloro che decideranno di 
sostenere effettivamente l’esame stesso. L’iscrizione avverrà nel mese di marzo 2020 con modalità che verranno comunicate per 
tempo. 

Alunni 
Minorenni 

Docenti e Alunni 
Maggiorenni 


