
La domanda di pre-iscrizione v* inoltrata nel seguenfe modo:

- Trumite whatsapp *I n 32&5W7722 indicando nom€ c cìogr$me! Iuogo e dafa dÌ
n*scita, residenza, cellulare whatsapp, Corso scelto e paese. Per i minorenni
dovranno prowedere i genitori . Si riceverà risposta di avyenuta accettazione.
Possono far domanda sia i cittadini dei 7 Comuni del Nord Salento che cittadini
provenienti da altri paesi, con priorità per il Nord Salento per l'eventuale
frequenza fisica.
Una volta inviato iI messaggio whatsapp, il docente eomunichera' Ia modalita' per
il versamento della quota spese unica per corso pari a 30 eu ( che comprende
dispensa cartacea o da ricevere formato PDF, esame interno finale e attestato
pubhlico per i crediti ), La frequenzarinvece, eo GRATUITA.
Al termine della preparazione PRE-E§TM vi sarà un esame interno superato il
quale si rilascerà attestato pubblico deII' Unione comproyante Ie competenze
raggiunte. Per gli esami PET e FCE, ogni corsista potrà decidere, se ha raggiunto
le competenze, di sostenere anche l'esame esterno in autunno presso Istituto
Oxford di Lecce. In {uesto caso, i costi dell'esame esterno saranno a carico del
corsista, f,'requentando almeno due tezi delle ore previste, ci si potrà iscrivere ai
corsi di livello successivo, anche senza ayer sostenuto la prova Iinale del precedente
( in questo casooperò, non si potrà chiedere ed ottenere l'attestazione competenze

)in previsione per settembre inoltrato zA21.

N.B. Gran parte dei corsi prevedono la possibilita' di frequentare sia in presenza
-nelle sedi indicate SOLO se rientrera' l'emergenza sanitaria- e su slrype. In ogni
caso le lezioni saranno comunque trasmesse tutte LIVE su SICIPE ( basta
scaricare gratuitamente I'applicazione SI(YPE su cellulare) e registrate in modo
da poterle rivedere entro L mese ( in questo modo nessuno perdera' Iezioni ).

L' attestato è valido per il credito formativo ed è valutabile da aziende private e

pubbliche.
Allo scopo di tutelare il successc dell'apprendimenton si richiede la frequenzt
obbligatoria con un numero di assenze non superiori a ll3, al fine di sostenere
Itesame o per l'accesso ai corsi più avanzati.
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