
 

 
 
Circ. n. 39                                                                                         Frascati, 14/10/2019  

 

 

 

Oggetto: corsi di  certificazione di lingua inglese a.s. 2019/20 

 

Si comunica che tra fine novembre e i primi di dicembre  si avvieranno i seguenti corsi di 

certificazione linguistica della Cambridge University: 

 

  corso B1 (PET)  il mercoledì  e il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30 per un totale di 35 ore per 

ciascun corso; 

 corso B2 FIRST (FCE) in giorni dispari dalle ore 14.30 alle 16.30 per un totale di 40 ore per 

ciascun corso; 

 corso C1 ADVANCED (CAE) il mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30 per un totale di 45 ore. 

 

I corsi di certificazione sono attività di potenziamento della lingua e non sono da intendersi come 

corsi di recupero, che saranno attivati successivamente con un calendario specifico.  

L’adesione ad ogni corso è soggetta all’approvazione del proprio docente di lingua inglese e alla 

docente referente, che si riserva la possibilità di un colloquio in lingua per accertare i prerequisiti e 

individuare il livello del corso.  

Per quanto concerne i ragazzi di primo anno che vogliano frequentare i corsi B1, si terrà conto della 

votazione riportata all’entry test di inizio anno, che non deve essere inferiore a 8/10 e di un test di 

ammissione, di cui verranno in seguito forniti i dettagli. 

I corsi sono aperti anche al territorio (personale della scuola e delle scuole del distretto, familiari e 

altri interessati) sulle base delle disponibilità. Per gli esterni saranno previsti dei test d’ingresso. 

 

I suddetti corsi avranno i seguenti costi per un gruppo classe minimo di 13 alunni per i livelli B1 e 

B2 e di 10 alunni per il livello C1: 

  Interni   Esterni 

- LIVELLO B1       € 140   € 190 

- LIVELLO B2       € 160   € 210 

- LIVELLO C1        € 210   € 260 

 

TALI SOMME NON COMPRENDONO LA TASSA D’ESAME E IL LIBRO DI TESTO. 

 

Per iscriversi occorre versare la somma dovuta tramite bonifico sul c/c della scuola prima dell’inizio 

dei corsi e consegnare entro il 31 ottobre 2019  autorizzazione firmata e copia bonifico alla propria 
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docente di inglese, che a sua volta la darà alla docente referente del progetto prof.ssa Tarantino. Le 

date dei corsi verranno comunicate al più presto una volta ricevute le adesioni. 

Gli esterni potranno comunicare la propria adesione direttamente alla prof.ssa Tarantino, inviando 

richiesta e ricevuta bonifico alla seguente mail: claudiatarantino30@gmail.com entro il 31 

ottobre. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli  

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
                                                                                                                                                                                          

 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………… 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A………..…………………………………….………………… 

DELLA CLASSE………….. SEZ………… A FREQUENTARE IL CORSO DI CERTIFICAZIONE 

LINGUA INGLESE LIVELLO…………. 

E MI IMPEGNO A VERSARE €_______________ ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 SUL CONTO 

CORRENTE DELLA SCUOLA tramite bonifico con le seguenti coordinate: 

IBAN   IT57  P056  9639  1000  0000 2722  X75  intestato a Liceo Classico Linguistico Statale 

M. T. Cicerone. 

 
   
DATA………………..                                    FIRMA…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA PER GLI ESTERNI 
 

IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………… 

RESIDENTE IN ………………………………………….. VIA …………………………………….. 

CHIEDO DI FREQUESNTARE IL CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 

(LIVELLO PRESUNTO B1, B2,C1) 

E MI IMPEGNO A VERSARE €_______________ ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 SUL CONTO 

CORRENTE DELLA SCUOLA tramite bonifico con le seguenti coordinate: 

IBAN   IT57  P056  9639  1000  0000 2722  X75  intestato a Liceo Classico Linguistico Statale 

M. T. Cicerone. 

 
   
DATA………………..                                    FIRMA…………………………………………… 
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