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         Circolare n. 289 

  

A TUTTI GLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

Oggetto: Corsi preparatori alle Certificazioni  di lingua Inglese  PET B1 – FCE B2 – Advanced CAE C1. 

     

Con la presente si comunica che a partire dal  20 gennaio 2020 inizieranno,  presso la sede 

di Viale Pontelungo,  i corsi preparatori agli esami di certificazione CAMBRIDGE  PET B1,  FCE B2 e 

Advanced CAE C1. 
 

I singoli corsi, tenuti da docenti madrelingua specializzati, saranno di 20 ore ciascuno e si terranno 

ogni lunedì (corsi PET, FCE gruppo 1, CAE) e ogni giovedì (corsi FCE gruppo 2 e 3), secondo il 

seguente orario: 
 

PET B1 lunedì 20 gennaio 2020 - ore 14.30 – 16.00 

FCE B2 (gruppo 1) lunedì 20 gennaio 2020 - ore 16.00 – 17.30 

FCE B2 (gruppo 2) giovedì 23 gennaio 2020 - ore 14.30 – 16.00 

FCE B2 (gruppo 3) giovedì 23 gennaio 2020 - ore 16.00 – 17.30 

CAE C1 lunedì 20 gennaio 2020 - ore 14.30 – 16.00 
 

Gli alunni e coloro che hanno comunicato la volontà di aderire, sono tenuti a compilare il 

modulo in allegato e restituirlo ai docenti di inglese o alla segreteria didattica unitamente alla 

ricevuta del versamento di € 90,00  entro e non oltre lunedì 13 gennaio 2020. 

(Per gli iscritti esterni, il costo del corso è di € 112,00 comprensivo di assicurazione) 
 

Il versamento della quota di iscrizione, dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente 

bancario intestato al Liceo Statale Giordano Bruno presso la Banca d’Alba – filiale di Albenga, 

codice IBAN IT98G0853049250000370800001, e dovrà riportare come causale  “iscrizione corso di 

inglese” specificandone la tipologia.  
 

Essendo previsti, in base alle comunicazioni di adesione, 3 corsi FCE in orari diversi, gli interessati 

potranno esprimere le loro preferenze (che saranno accolte solo in presenza di un’equa 

distribuzione dei corsisti. Qualora ciò non fosse possibile, i gruppi si formeranno  procedendo a 

sorteggio). 

Il calendario dettagliato sarà pubblicato entro il primo giorno di lezione. 
 

A  marzo gli studenti decideranno se sostenere gli esami di certificazione, che si terranno  presso la 

sede del Liceo sabato 09 maggio 2020, pagando la relativa tassa di iscrizione (per le modalità di 

iscrizione seguirà apposita circolare).  

 

Il Dirigente Scolastico 

                   Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 
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Modulo adesione Corsi preparatori alle Certificazioni  di lingua Inglese  PET B1 – FCE B2 – CAE C1 
 

(da restituire improrogabilmente entro il 13 gennaio 2020) 

 

CLASSE ___________________ 

 

PET   B1  lunedì - ore 14.30 – 16.00 

 
 

COGNOME NOME CLASSE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

FCE  B2   lunedì - ore 16.00-17.30;      giovedì 14.30-16.00 e 16.00-17.30 
 

COGNOME NOME CLASSE PREFERENZA 

   indifferente 
Lunedì 

16.00–17.30 

giovedì 

14.30–16.00 

giovedì 

16.00–17.30 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 CAE  C1  lunedì - ore 14.30 – 16.00 
 

COGNOME NOME CLASSE 

   

   

   

   

   

 


