
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 

SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I.P.AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

                                                                                         Ai sig.ri genitori  

Alle alunne, agli alunni; 

                                               Al sito web d’Istituto,  

Sede Ozieri 

Circolare n. 101 

Oggetto: Progetto le certificazioni linguistiche Cambridge a.s. 2018-2019 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Ozieri attraverso l’attivazione di corsi di 

preparazione agli esami Cambridge, offre agli alunni di tutte le classi delle sedi di Ozieri, la 

possibilità di conseguire la certificazione linguistica d’inglese “PET - Preliminary for Schools, livello 

B1”. 

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso i locali delle sede di Ozieri. Gli incontri 

avranno cadenza settimanale o bisettimanale, con lezioni della durata di 120 minuti, per un totale 

45 ore. I corsi avranno inizio a dicembre e l’esame finale si terrà a fine maggio o prima settimana 

di giugno. La quota di partecipazione prevede un contributo di € 30 per le spese del corso e una 

tassa d’iscrizione di € 101,00 per l’esame Pet. 

Un’eventuale riduzione dei costi d’iscrizione potrà essere stabilita solo dopo aver definito il 

numero preciso di adesioni. 

Si richiede ai genitori di formalizzare l’adesione al corso con la compilazione del modulo allegato, 

da consegnare entro il giorno 05 dicembre. Appena in possesso dei dati utili, verranno comunicati 

data d’inizio, calendario delle lezioni e modalità con cui effettuare il pagamento.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare la prof.ssa Lidia Fiori. 

 

 

 

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itozieri.gov.it/2018-2019/Allegato_Modulo_adesione_pet2018_19.docx


LA DOCENTE REFERENTE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Lidia Fiori        Antonello Ruzzu 

            

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


