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CIRCOLARE N. 468 

Prot. n. 0002558/D09               Volterra, 12 agosto 2019 

 

Agli studenti del triennio 

 

Con la presente si comunica l’articolazione di massima dei corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche di livello B2 e C1 per l’anno scolastico 2019-20 rivolti agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi 

che hanno fatto domanda nell’a.s. 2018-19. 

I corsi si articoleranno in DUE momenti. 

FASE 1:  

CORSO INTENSIVO di 30 ore nell’ambito del Progetto PON Competenze di Base con inizio nella seconda 

settimana di settembre e termine entro il 10 dicembre COMPLETAMENTE GRATUITO.  

Saranno attivati un corso di livello C1 (denominato CAE) e 2 corsi di livello B2 (denominati FCE1 e FCE2). 

Si ricorda che le domande di partecipazione a questi corsi  sono state presentate in segreteria nell’AS 2018-

2019.  

Gli elenchi dei partecipanti sono allegati alla presente circolare.  

La data di inizio di tutti i corsi è LUNEDI’ 9 SETTEMBRE  secondo il seguente orario: 

CAE ore 9-11 

FCE1 ore 11-13 

FCE 2 ore 11-13 

Il calendario completo dei corsi verrà comunicato in occasione del primo incontro. 

Gli studenti che hanno partecipato ai corsi PON di livello B1 (PET) che hanno avuto luogo nei mesi di aprile, 

maggio e giugno 2019 sono stati ammessi al corso di livello superiore  (FCE1) solo se avevano totalizzato 

almeno 15 ore di presenza ai corsi PET. 

FASE 2: 

Gli studenti che lo desiderano potranno completare la preparazione seguendo anche il CORSO DI 

MANTENIMENTO di 15 ore circa da gennaio a maggio CON CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE di circa 20 Euro 

 

Gli studenti che lo vorranno potranno sostenere gli esami di certificazione esterna di livello B2 (FCE) o C1 

(CAE) gestiti dall’Ente Certificatore Cambridge exams. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico    

  Prof. Nadia Tani 


