
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Agli ALUNNI e alle ALUNNE  

                                                                                                                       Al DSGA 
SEDE 

 
CIRCOLARE n. 59 

 
OGGETTO: Avvio corsi di lingua inglese per la Certificazione Cambridge 
 
   Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto organizza i seguenti corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Cambridge University tenuti da insegnanti madrelingua qualificati: 

 PET B1 
 FCE B2 

Durata e svolgimento dei corsi: 
 
 Il corso PET B1 avrà una durata di 40 ore da svolgersi in orario extracurriculare;  
 Il corso FCE B2 avrà una durata di 50 ore da svolgersi in orario extracurriculare. 
   I corsi si articoleranno in incontri settimanali di due ore; inizieranno a Dicembre, salvo imprevisti, e termineranno a fine maggio, 
secondo il calendario che verrà fornito agli alunni all’inizio dei corsi.  
 
   Il numero di studenti per gruppo sarà minimo 15. 
   Alle fine del corso gli alunni sosterranno un test d’uscita e riceveranno l’attestato di frequenza indicante il livello se avranno 
frequentato, in modo proficuo, almeno il 70% delle ore previste. Per gli alunni del triennio, le Certificazioni Cambridge si 
configureranno come “credito formativo”.  
   Non è obbligatorio sostenere gli esami di certificazione Cambridge alla fine dei corsi. 
Costi:  
 PET B1: Il costo del corso è di € 113.00 € a studente per n. 40 ore di lezione. 
 FCE B2: Il costo del corso è di € 142.00 € a studente per n. 50 ore di lezione. 
Tale importo comprende: 
 il compenso dei docenti esperti madrelingua del progetto 
 eventuali fotocopie che integrano il materiale didattico del libro di testo. 
 Spese di gestione. 
Non è compreso il costo del libro. Non è compresa l’eventuale tassa d’esame (92.00 € per il PET; 174.00 € per il FCE). 
Procedura per accedere ai corsi: 
 
   Gli studenti: dovranno sostenere il test di accertamento di livello. Il test non è vincolante ma è indispensabile, in mancanza di 
altra certificazione, per essere inseriti nel corso del livello appropriato. 
 
   Nei giorni successivi al test di livello verranno affissi i risultati e la formazione dei gruppi. 
Al corso FCE, di norma, non sono ammessi gli studenti del primo biennio.  
 
   La quota d’iscrizione al corso sarà versata sul c/c della scuola in due rate (la I rata all’atto dell’iscrizione e la II rata a metà 
percorso): 
B1: I rata: 70.00 €; II rata 43.00 € (causale I rata, II rata Cambridge) 
B2: I rata: 100 €; II rata 42.00 € (causale I rata, II rata Cambridge) 
 
   Eventuali ritiri o rinunce dopo l’inizio del corso non danno diritto a rimborsi. 
   Gli studenti interessati dovranno far pervenire in segreteria la domanda d’iscrizione e la ricevuta di pagamento della prima rata entro 
e non oltre il 15 Novembre 2018. 
 
   I moduli d’iscrizione possono essere richiesti IN SEGRETERIA o alle Prof.sse Daniele, Misciagna, Putignano. 
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                                                                                                                             Pietro ROTOLO  
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