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OGGETTO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: ESAMI E CORSI PREPARATORI ONLINE

Anche quest'anno il nostro Istituto organizzerà corsi pomeridiani per gli studenti del quinto
anno  che hanno  deciso  di  conseguire  la  certificazione  delle  competenze linguistiche  in  lingua
inglese con l'ente certificatore Cambridge English Language Assessment in preparazione agli esami
FCE B2. 

Onde permettere all’Istituto di organizzare l’attività, gli  alunni sono pregati di compilare
l’apposito form di adesione, che sarà disponibile nella sezione News del sito, accessibile mediante
codice ISA, dal 27 settembre al 4 ottobre.

Ricordo che la  partecipazione ai  corsi  pomeridiani  (B2),  della  durata  di  circa 30 ore,  è
subordinata al versamento di un contributo – secondo le modalità comunicate successivamente –
di 50 euro.

Le prove scritte e di ascolto (FCE) si svolgeranno il 17 maggio 2023 mentre la prova orale si
terrà una settimana prima o dopo la prova scritta. Le modalità e i tempi di pagamento della quote
di iscrizione agli esami FCE B2  (188 euro) verranno comunicati con successiva circolare.

Maggiori informazioni sulla struttura dell’esame FCE (B2) sono disponibili al seguente link:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/exam-format/

Gli allievi delle classi quinte che hanno deciso di sostenere l’esame PET B1, per i quali non
verrà organizzato alcun corso, pagheranno la quota iscrizione esame di 100 euro secondo modalità
e tempi che verranno comunicati in una successiva circolare e sosterranno la prova scritta e di
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ascolto il 13 maggio 2023 mentre la prova orale si  terrà una settimana prima o dopo la prova
scritta.

Maggiori informazioni sulla struttura dell’esame FCE (B1) sono disponibili al seguente link:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/exam-format/

Cordialmente.

La referente del progetto
     Prof.ssa Andreina Zecchi

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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