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Bergamo, 7 novembre 2019 
 

CIRCOLARE N. 129 
 

agli alunni delle classi  
terze, quarte e quinte ITI e LSA  
 
al personale docente di Inglese 
 
al DSGA 

 
 
oggetto: manifestazione d’interesse corsi in preparazione alle certificazioni della Lingua Inglese 
Cambridge PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) 2019/2020 
 
 
Si comunica che anche nell’a.s.2019/2020 il nostro Istituto organizza i corsi in preparazione alle certificazioni 
della Lingua Inglese Cambridge PET (B1), FCE (B2), CAE (C1). 
Le attività formative prenderanno avvio nel mese di gennaio p.v. e avranno durata di n. venti ore per corso in 
moduli settimanali pomeridiani di n. due ore ciascuno. 
Il costo a carico degli alunni partecipanti è relativo a: 
 quota di iscrizione al corso prescelto (€ 50,00); 
 acquisto del libro di testo (€ 20,00 circa); 
 quota di iscrizione all’esame di certificazione (€ 104,00 il PET; € 185,00 il FCE; € 205,00 il CAE) che si terrà 

al termine del corso. 
 
Gli alunni interessati a prendere parte all’attività sono invitati a manifestare il loro interesse compilando il form 
disponibile al link https://forms.gle/VXF4A98DghQ31sP26 entro e non oltre martedì 7 gennaio 2020. 

 
Per confermare l’iscrizione e la frequenza del corso prescelto, si dovrà effettuare il versamento della quota di 
iscrizione di € 50,00 specificando quanto segue nella causale: 
 iscrizione PET/FCE/CAE; 
 cognome, nome, classe. 

 
Il suddetto versamento è da effettuare tramite bonifico sul conto corrente bancario codice IBAN: 

IT 88 S 03111 11111 000000005080 UBI BANCA 
a partire dal 7 gennaio 2020 fino al 19 gennaio 2020. 
 
Si precisa che i corsi prenderanno forma (calendario, orario, …) nel rispetto delle indicazioni raccolte. 
È opportuno che, prima di iscriversi, gli alunni interessati a prendere parte alle attività si consultino con il proprio 
docente di Inglese in merito alla possibilità di sostenere gli esami con successo. 
Si ricorda, infine, che il possesso di una certificazione linguistica, oltre ad arricchire il proprio curriculum vitae, 
talvolta esonera dal sostenere alcuni esami in ambito universitario. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 

https://forms.gle/VXF4A98DghQ31sP26

