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MOD. 25/DID 

 

Circ. n.   174                  Milano, 5 febbraio 2020 

          

Ai Docenti  

Agli studenti   

e alle loro famiglie 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto: Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge Assessment 

 

Nell’ambito del potenziamento linguistico dell’Istituto, il giorno lunedì 24 Febbraio 2020 

inizieranno i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge Assessment, presso la 

sede di via Valvassori Peroni. I corsi prevedono 20 ore di lezione per un minimo di 15 

partecipanti a singolo corso, 15 ore di lezione qualora le adesioni dovessero essere inferiori a 15. 

Qui di seguito il Calendario: 

 

Corso B1 Preliminary (PET) Corso B2 First (FCE) 
  

Dalle 16.00 alle 18.00 Dalle 16.00 alle 18.00 
  

Febbraio 24 

Marzo 4, 11, 18 

Aprile 1, 8, 22, 29 

Maggio 6, 13 oppure 20 

Febbraio 24 

Marzo 5, 12, 19, 27 

Aprile 2, 7, 16, 24, 30 

Maggio 7, 14 
  

Prof.sse Centrone e Galbiati Prof. Conti Fabio 

 

Il primo giorno di lezione gli studenti dovranno portare ricevuta di pagamento di € 60 

(bollettino postale prestampato intestato alla scuola) e, necessariamente, il modulo di iscrizione qui 

allegato, che vale come autorizzazione del genitore e/o tutore.  
 

Durante la prima lezione verranno distribuiti i libri di testo, dal costo di € 20 circa, da pagare in 

contanti.  
 

Si ricorda che la preparazione all’esame richiede frequenza assidua del corso, regolare impegno 

nello studio a casa, forte motivazione e predisposizione al lavoro in autonomia. 
 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai Proff. Conti Fabio, Centrone e Galbiati.  
 

Si allega modulo di iscrizione.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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