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CIRCOLARE N. 24 DEL 21/09/2022 
 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Dsga 

= SEDI= 

 

Oggetto: ampliamento dell’offerta formativa PTOF - certificazione CAMBRIDGE ENGLISH  

 

Si informano i genitori degli studenti interessati che, anche in questo anno scolastico, saranno 

attivati i corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica  KET-PET e FCE.  

Al fine di partecipare ai corsi, erogati gratuitamente dall’Istituto agli studenti interni, è necessario 

presentare domanda di iscrizioni e superare il test di ingresso propedeutico all’individuazione del corso di 

appartenenza. 

 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal  26/09/2022  al 10/10/2022 per sostenere la prova di selezione 

per l’accesso ai corsi di livello A2- B1- B2 (KET/PET/FIRST). 

 

Il modulo de itamente compilato dovr  essere inviato alla referente del progetto al seguente indirizzo di 

posta elettronica mina.luiso@bacheleteinstein.edu.it. 

 

I corsi saranno strutturati con la durata di 10 ore ciascuno. 

 

Ogni lezione avr  la durata di 1 o 2 ore con frequenza obbligatoria. Pertanto i docenti registreranno le 

assenze su apposito registro e tali assenze dovranno essere giustificate. 

 

Risulteranno a carico dello studente l’acquisto del li ro e la tassa d’esame, rispettivamente di  

KET € 106,00   PET € 113,00    FIRST € 195,00. 

 

L’acquisto del li ro deve essere autonomo secondo le indicazioni fornite dal docente del corso. 

La tassa di iscrizione agli esami dovrà essere versata  entro il 22/12/20222 con la procedura ormai 

standardizzata del PAGOPA. 

Verrà comunicata successivamente con circolare la data del test di ingresso.   

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. .2, D.Lgs.39/93 
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