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COMUNICAZIONE N°
Agli Studenti e ai loro Genitori
Al DSGA
Oggetto: Corsi Cambridge livello B1-B2
Si informano gli studenti interessati che anche per il corrente anno scolastico la scuola organizza
corsi di lingua inglese per la preparazione alle certificazioni Cambridge di livello B1 (PET) e B2
(FCE). I corsi partiranno in presenza di una richiesta minima di 15 allievi con sufficienti prerequisiti che verranno accertati tramite un test ed una selezione iniziale. Gli esami conclusivi si
terranno presso il nostro istituto i primi di Giugno secondo il calendario esami della Cambridge
Assessment English.
Il corso B1/PET si avvarrà della presenza di un docente madrelingua per un totale di 20 ore.
Il corso B2/PET sarà interamente svolto da un docente madrelingua.
Di seguito il monte ore e i costi (libro di testo e materiali didattici):

Livello del
Corso
Cambridge

Totale
ore di
lezione

Costo studenti che
hanno versato il
contributo
volontario

Costo studenti che
Tassa d’esame
non hanno versato il Cambridge (per
contributo volontario tutti gli studenti)
e esterni

Livello B1

50 ore

Euro 345,00

Euro 445,00

Euro 90,00

Livello B2

70 ore

Euro 450,00

Euro 550,00

Euro 171,50

Il modulo di iscrizione al corso sarà reperibile sul sito della scuola e presso la sig.ra Vittoria
Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 10 ottobre 2017. I moduli debitamente compilati
dovranno essere riconsegnati alla sig.ra Vittoria. Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla
prof.ssa Carugo. I corsi avranno inizio, presumibilmente a partire da fine Ottobre/inizio Novembre.
Seguirà calendario dettagliato.
N.B.: Gli studenti delle classi prime saranno ammessi alle selezioni iniziali solo se in possesso
di adeguata certificazione pregressa da allegare al modulo di iscrizione.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta

