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Treviglio, 23 novembre 2021 

Circolare n.  146/a.s. 2021-2022 

Alle/agli studenti del triennio e alle loro 
famiglie 
Ai docenti  
Ai collaboratori del DS 

e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Apertura iscrizione Corso Cambridge per Certificazione Linguistica (livello First - B2) 

Si comunica che gli studenti del triennio possono frequentare, previa iscrizione, il corso extracurriculare 
Certificazione Cambridge finalizzato al conseguimento di una Certificazione Linguistica di livello FIRST (B2). 
Il corso di terrà il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 dal 27 gennaio al 12 maggio 2022, in modalità a distanza (10 
ore tenute dal docente interno all’istituto e 20 ore da un docente esterno madrelingua). 
Si precisa che possono partecipare al corso tutti gli studenti che abbia conseguito una votazione in Lingua 
Inglese pari o superiore a 8. 
In caso di sovrannumero sarà data precedenza agli studenti iscritti al 5° anno. 
Per partecipare al Corso sarà necessario acquistare il libro di testo suggerito dal Referente del Corso. 
Per conseguire la certificazione linguistica sarà necessario sostenere i seguenti esami finali: 
Written: mercoledì 25 Maggio 
Speaking: dal 22 al 29 Maggio 
Costo: € 198 
Si invitano gli studenti interessati ad iscriversi entro e non oltre il 15 dicembre 2021 tramite il seguente link: 
 

LINK ISCRIZIONE 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al docente responsabile dei corsi Prof.ssa Di Cioccio. 
 

 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

Ref. Prof.ssa Di Cioccio 

https://forms.gle/FbCQsguEWf9HmKas9

