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         Agli studenti 

         Ai Genitori 

          Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al portale Argo 

 

 

Oggetto: Corsi di preparazione agli esami Cambridge di vario livello 

Il nostro istituto, come previsto dal PTOF, propone i seguenti corsi di preparazione alle certificazioni 

“CAMBRIDGE”, per l’a.s. 2018-19, con eventuale sessione finale a maggio-giugno 2019. Le relative tasse di 

iscrizione e le date definitive delle sessioni d’esame verranno comunicate successivamente. 

TIPO DI CORSO A CUI ISCRIVERSI: PET (livello B1); FCE (livello B2); CAE (livello C1). 

I corsi saranno così strutturati: da gennaio/febbraio a maggio una volta a settimana, circa 28 ore per PET (due 

corsi di cui uno il martedì e l’altro di giovedì), circa 32 ore per FCE (martedì) e CAE (giovedì); tuttavia, se gli 

iscritti al FCE superano di molte unità quelli del CAE verrà fatto un corso misto FCE/CAE ). L’orario delle 

lezioni di tutti i corsi sarà dalle 13.30 alle 15.30. 

COSTO CORSO:  110 € per ogni tipo di corso da versare sul CONTO CORRENTE POSTALE 

N°11273562 

INTESTATO A: LS FILIPPO BUONARROTI SERVIZIO CASSA BANCO POSTA- oppure tramite 

bonifico bancario CODICE IBAN: IT 48 A076 0114 0000 000 11273562 

Nella causale del versamento indicare chiaramente il nome e cognome dello studente e il corso che intende 

sostenere PET oppure FCE oppure CAE. Esempio: Marco Rossi, PET  

COSTO LIBRO DI TESTO: circa 20.00/25.00 euro (verrà comunicato solo agli iscritti che procederanno 

all’acquisto in maniera autonoma) 

Il modulo di iscrizione è disponibile in portineria. Deve essere consegnato, insieme all’attestazione di 

avvenuto pagamento, compilato in tutte le sue parti alla sig.ra Andolfi Daniela in segreteria amministrativa 

entro il 25 ottobre 2018. Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a scuola, o via mail, alla prof.ssa 

Paola Picchioni (referente del progetto) all’indirizzo picchioni1967@gmail.com 

     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Alessandro Salerni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993) 

 

 

 

 


