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LICEO SCIENTIFICO “ROMANO BRUNI” – Circ. n. 6 
Padova, 3 ottobre 2016 
 

Ai genitori degli alunni classe IV 
Oggetto: terza e conclusiva fase del progetto MOVE 2.0 
 
Gentili genitori, 
dopo la positiva esperienza dello stage in Irlanda ci avviamo alla terza e conclusiva fase del progetto MOVE 2.0, al 
quale i vostri figli hanno partecipato, prevede la partecipazione a 22 ore di lezione di lingua inglese (oltre quelle del 
normale corso di studi)  e il sostenimento nell’anno 2016 dell’esame IELTS a certificazione del percorso formativo 
svolto.  
 
Il corso di 22 ore tenuto dal prof.Evan Lucas, finalizzato ad approfondire le conoscenze acquisite e alla preparazione 
dell’esame IELTS, si terrà con cadenza per lo più settimanale e prevede due ore di lezione a pomeriggio secondo il 
calendario allegato. La prima lezione si terrà venerdì 7 ottobre p.v. alle ore 14.30. 
L’iscrizione allo IELTS è da formalizzare esclusivamente online all’indirizzo https://ielts.britishcouncil.org/italy e la 
procedura per farlo è stata già spiegata in una lezione espressamente dedicata a questo. La data scelta per l’esame è 
quella del 10 dicembre 2016 e la sede di esame è Padova. Il costo dell’esame è di 225,00 Euro, di cui 150,00 rimborsati 
dalla Regione nella modalità che vi verrà comunicata in seguito. La famiglia deve anticipare il costo complessivo di tale 
iscrizione e produrre alla segreteria del liceo le ricevute dell’iscrizione e dell’avvenuto pagamento.  
Data la crescente popolarità di questa certificazione linguistica è vivamente consigliato iscriversi entro 
Il 15 ottobre p.v. (i posti sono limitati e si rischierebbe di non poter partecipare alla data stabilita) 
 
Si rende noto infine che la partecipazione alle lezioni, l’iscrizione e il successivo svolgimento dell’esame sopra indicati 
sono necessari per il miglior successo formativo dei partecipanti al progetto e sono obbligatori ai fini dell’ottenimento 
del rimborso delle spese fin qui sostenute da ciascun partecipante, erogato dalla Regione Veneto. Spese che, nel caso 
di una mancata partecipazione alle lezioni e all’esame ricadrebbero interamente sulla famiglia. 
 
CALENDARIO LEZIONI MR EVAN LUCAS: 
 
Dalle 14:30 alle 16:30: 
 
ottobre 7               Venerdì  
ottobre 14             Venerdì  
ottobre 21             Venerdì  
ottobre 28             Venerdì  
 
novembre 4            Venerdì  
novembre 10         Giovedì 
novembre 11         Venerdì 
novembre 17         Giovedì 
novembre 18         Venerdì 
novembre 25         Venerdì 
 
dicembre 2           Venerdì 
Cordiali saluti 
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