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AMBITO TERRITORIALE 11

                          CIRCOLARE N. 36

Ai Docenti
Agli Studenti e loro Famiglie

Oggetto: CORSI DI LINGUA INGLESE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (PET - FCE – CAE )
ANNO SCOLASTICO 2021-22

Si comunica agli studenti ed alle famiglie che anche quest’anno il nostro Liceo offrirà agli allievi della Sede
Centrale e della Sede distaccata di S.Marinella corsi di lingua per il conseguimento delle certificazioni PET(
livello B1), FCE ( livello B2), CAE (Advanced livello C1 ). I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua.
Al momento si prevede che i corsi si svolgeranno a distanza in modalità online e, solo qualora le condizioni
sanitarie lo consentiranno, si potrà passare alla modalità in presenza.
Titoli di accesso:
I corsi in oggetto sono corsi di potenziamento linguistico per sostenere gli esami Cambridge, non sono
quindi da considerarsi come corsi di recupero delle carenze linguistiche eventualmente riportate dagli
studenti.
Per la formazione dei corsi si procederà nel seguente modo:

corso PET per gli studenti in possesso della certificazione A2 conseguita presso un’ ente
certificatore riconosciuto ( Cambridge Language Assesment, Trinity College).

corso FCE 1 ( prima annualità) per gli studenti in possesso della certificazione B1 conseguita
presso un’ ente certificatore riconosciuto ( Cambridge Language Assesment, Trinity College)

corso FCE 2 ( seconda annualità) per gli studenti che hanno frequentato il corso FCE1 ( prima
annualità)

corso CAE per gli studenti in possesso della certificazione B2 conseguita presso un ente
certificatore riconosciuto ( Cambridge Language Assesment, Trinity College)

Per gli studenti che non sono in possesso delle certificazioni di cui sopra su segnalazione dei propri
docenti di Inglese e/o superamento di un test per accertamento di livello.
N.B. Si fa presente che gli attestati rilasciati dalle scuole di lingua, anche estere, ivi 
compresi attestati di frequenza di soggiorni estivi, non sono da considerarsi validi al fine 
del riconoscimento del livello di competenza linguistica .
I corsi verranno attivati solo se si raggiunge il numero minimo di 10/15 iscritti

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Tutti gli studenti interessati dovranno compilare il modulo d’iscrizione da scaricare dal sito della scuola ed
consegnarlo al proprio docente di Inglese entro e non oltre il 20 ottobre p.v.
Non verranno accettate iscrizioni oltre la data fissata.



PET (Preliminary English Test) - livello B1 del quadro di riferimento europeo
Sono previste di 30/40 ore di lezione in orario pomeridiano in modalità online con esame finale a nel mese
di maggio/giugno per gli studenti che avranno riportato punteggi adeguati nelle prove simulate
FCE 1 (First Certificate of English) livello B2 del quadro di riferimento europeo- prima annualità(Corso 
propedeutico). Corso biennale:per questo a.s.  sonopreviste di 30/40 ore di lezione in orario pomeridiano in 
modalità online. Il corso si concluderà nel prossimo a.s. con le stesse modalità.  
FCE 2(First Certificate of English) livello B2 del quadro di riferimento europeo- seconda annualità(riservato 
agli studenti iscritti nell’a.s. 2019-20).  Sono previste di 30/40 ore di lezione in orario pomeridiano in 
modalità online ed esame a maggio/giugno 2021.  
ADVANCED (livello C1) 30/40 ore propedeutiche ed esame solo per gli studenti che avranno riportato
punteggi adeguati nelle prove simulate.
Orario e giorni dei corsi:
un incontro a settimana di un ora e trenta. I corsi saranno organizzati su fasce orarie pomeridiane, se il
numero degli iscritti fosse particolarmente numeroso si formeranno più gruppi su orari e giorni diversi.
Nell’organizzazione dell’orario si terrà conto dell’orario curriculare e delle esigenze degli studenti pendolari
N.B: Orari e giorni NON sono assolutamente modificabili né rimodellabili sulle esigenze di singoli alunni

Costi:
Quota di partecipazione da definirsi in base al numero degli iscritti.

Una volta pervenute tutte le iscrizioni si procederà alla formazione dei gruppi, verrà quindi calcolato e
comunicato l’ammontare della quota di partecipazione il cui pagamento dovrà essere effettuato dalle
famiglie degli studenti sul codice IBAN del Liceo prima dell’inizio delle lezioni. Nella causale si dovrà
scrivere: Corsi Cambridge, nome, cognome e classe di appartenenza dello studente. Si dovrà poi inviare
copia della ricevuta avvenuto pagamento alla prof.ssa Pascale entro e non oltre la data che verrà indicata.

N.B. La quota di partecipazione si riferisce solo alle ore che si effettueranno nel corrente anno scolastico
pertanto, per il proseguimento dei corsi iniziati in questo a.s. e che si completeranno nel prossimo a.s., sarà
necessario procedere ad una nuova iscrizione e al pagamento della quota di partecipazione secondo
scadenze, tariffe e modalità che verranno aggiornate e comunicate nel prossimo anno scolastico.
Costi aggiuntivi:

acquisto di un libro di testo.
tassa d’esame a tariffa Cambridge agevolata per le scuole che verrà versata dallo studente

direttamente presso il centro esami individuato un mese e mezzo prima della data dell’esame

Civitavecchia, 04/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993


