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Ai Docenti  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Corso extracurricolare di preparazione al conseguimento della 

                  certificazione linguistica FIRST Cambridge. 
 

 

Il Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora”, valutata la crescente richiesta da parte degli studenti e in 

linea con gli obiettivi del PTOF per il potenziamento delle competenze linguistiche nella L2, 

attiva 

un corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione FIRST CAMBRIDGE, livello 

B2 del CEFR (Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue Straniere). 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è il potenziamento della lingua inglese per il raggiungimento di una 

certificazione esterna di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue straniere. 

 

La durata è di 100 ore, così suddivise: 

n. 50 ore da un docente interno; 

n. 50 ore da un esperto esterno di madrelingua. 

Il corso si articolerà su un incontro settimanale di numero tre ore, presumibilmente dal mese di 

febbraio 2021 al mese di settembre 2021. 

L’esame finale per il conseguimento della certificazione sarà sostenuto nel mese di ottobre 2021. 

Il corso avrà un costo di € 100,00 a carico delle famiglie. L’importo sarà destinato al pagamento del 

docente esterno madrelingua. 

 

DESTINATARI 

Studenti di terza, quarta e quinta classe del liceo che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
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Alunni che, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020, in via prioritaria, abbiano riportato 

una votazione di DIECI, NOVE e OTTO DECIMI in lingua inglese e che non siano già in possesso 

della certificazione B2 o superiore. 

AMMISSIONE 

Gli studenti interessati possono compilare la domanda allegata in ogni sua parte entro venerdì 5 

febbraio 2021 alle ore 18:00.  

In caso di numero di domande superiore a 25 si procederà alla somministrazione obbligatoria di un 

test di selezione. Saranno ammessi al corso i primi 25 studenti con il punteggio più alto. A parità di 

punteggio si terrà conto del voto più alto in inglese allo scrutinio 2019/2020, della media più alta, 

sempre nello stesso scrutinio e, in caso di ulteriore parità, del reddito più basso. 

COSTI 

La frequenza al corso è in parte a carico delle famiglie che equivale ed € 100,00 da versare alla scuola 

secondo le modalità che saranno comunicate dalla scuola stessa o dal docente referente. 

Il conseguimento della certificazione linguistica è a carico delle famiglie ed ammonta ad € 176,00 

pro capite (prezzo agevolato per le scuole), da versare all’ente certificatore almeno un mese prima 

del conseguimento dell’esame e comunque previo avviso della scuola. 

 

Il docente referente                                                                                 La Dirigente Scolastica 

Angela Tiziana Gatto                                                                           Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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