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Circ. n.90 del 2 novembre 2022 

 

 

 
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 i corsi di preparazione 

agli esami Cambridge. 

Nello specifico, si propongono i seguenti corsi: 

- LivelloB1 (Preliminary):avrà la durata di 32 ore totali einizierà giovedì 10 novembre p.v.con il 

test d’ingresso(2 ore) che si svolgerà a partire dalleore 15:00 presso la sede Centrale; 

- Livello B2(First):avrà la durata di 42 ore totali e inizieràmercoledì 9 novembre p.v. con il test 

d’ingresso (2 ore) che si svolgerà a partire dalle ore 14:45 presso lasede di via Possenti.  

Saranno dispensati dal test iniziale gli studenti che hanno superato l’esame Preliminary (B1) lo 

scorso anno scolastico. 

Si rappresenta che è previsto un numero massimo di partecipanti (40 studenti per il B1 e 20 

studenti per il B2): pertanto, qualora le iscrizioni dovessero superare il numero previsto, 

accederanno al corsosolo gli studenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria che 

sarà stilata a seguito della correzione dei test d’ingresso. 

Si fa riserva di comunicare i calendari dettagliati dei singoli corsi che, comunque, avranno cadenza 

settimanale. 
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I corsi, che si concluderanno nel mese di maggio,sono gratuiti, mentre il costo degli esami, stabilito 

dall’Ente certificatore, è di euro 100,00 per il Livello B1 e di euro 188,00 per quello B2: tale cifra 

potrebbe subire delle variazioni stabilite dall’Ente certificatore. 

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

delle famiglie. La modalità di acquisto sarà comunicata ai singoli studenti in occasione del test 

d’ingresso.  

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

compilare il seguente Google form(https://forms.gle/JQasW3KWGEvbQagd9)entro le ore 20:00 di 

lunedì 7novembre 2022,ogni eccezione rimossa(si consiglia l’accesso al link da un computer). 

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. 

I corsi di certificazione linguistica vengono riconosciuti come PCTO a condizione che venga 

sostenuto 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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