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Circ. n111 del 2 novembre 2021 

 

 

 
Alle studentesse/agli studenti e 

Alle loro famiglie 
e, p.c., 

Al DSGA 
Al Personale ATA e 

A tutti/e i/le docenti 
 

 
 

 

Oggetto: Certificazioni linguistiche in Inglese – Esami Cambridge. 

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che sono aperte le iscrizioni per il corso di preparazione 

all’esame Cambridge – Livello B1; il corso inizierà giovedì 25 novembre 2021 presso la Sede 

Centrale e si concluderà nel mese di maggio. 

Il corso, che avrà la durata di 30 ore + 2 ore per il Test iniziale, è gratuito; mentre il costo 

dell’esame, stabilito dall’Ente certificatore, è di euro 96,50: tale cifra è suscettibile di variazioni 

stabilite dall’Ente certificatore. 

Inoltre, è prevista l’adozione di un libro di testo - edizione Cambridge University Press- a carico 

delle famiglie. Le modalità di acquisto saranno comunicate ai singoli studenti in occasione del Test 

iniziale.  

Per comunicare la manifestazione di interesse e, di conseguenza, l’iscrizione al corso occorre 

compilare il seguente Google form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdazlxL652FlzF-

g2FGH0-3hxn8kZ7nOH0LZSWt8rjLpbrfTw/viewform?usp=pp_url) entro le ore 20:00 di lunedì 8 

novembre 2021. 

Il Test iniziale si svolgerà giovedì 11 novembre 2021 alle 14:30 presso la Sede centrale. 



 

Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

 

 pagina 2 di 2 

 

Eventuali ed ulteriori informazioni potranno essere richieste - via mail - alla referente del corso, 

Prof.ssa Raffaella Mazzone (mazzone@e-santoni.org) e alla Prof.ssa Stefania Izzo (izzo@e-

santoni.org), docente del corso. 

 

Si rappresenta che i corsi di certificazione linguistica vengono riconosciuti come PCTO (24 ore per 

la frequenza di almeno l’80% del corso) a condizione che venga superato l’esame. 

 

Il dirigente scolastico  
Prof. Maurizio Berni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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