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Aversa, 27/11/2020 

Agli studenti che hanno frequentato 

   nell’a.s. 2019/2020 i corsi di preparazione 

   al conseguimento delle certificazioni 

   Cambridge ESOL 

Ai genitori 

Ai docenti di inglese 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 81 

 

Oggetto: ripresa dei corsi dei corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni Cambridge 

Esol (Key for schools, Pet for schools e First for schools) con la modalità̀ della didattica a distanza.  

 

Si comunica a quanti in epigrafe che a partire da Lunedì 30 novembre riprenderanno i corsi di 

preparazione in oggetto, attivati nell’a.s. 2019/20. 

 

Al fine di espletare l’intero monte ore previsto, le lezioni avranno la durata di due ore, due volte a 

settimana, secondo il seguente calendario: 

 

LIVELLO GIORNO ORARIO DOCENTE 

KEY for Schools (A2)  Lunedì e giovedì  16:00-18:00 Prof. Stabile Gaetano 

PET for Schools (B1) – 

A  

Martedì e giovedì 16:00-18:00 Prof.ssa Quarto Maria 

PET for Schools (B1) – 

B 

Martedì e giovedì 16:00-18:00 Prof.ssa Stabile Maria 

PET for Schools (B1) – 

C 

Martedì e giovedì 15:00-17:00 Prof. Pasquale Pagano 

FIRST for Schools (B2) Lunedì e giovedì 15:00-17:00 Prof. Antonio Turino 

Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Zoom/Us (secondo modalità̀ analoghe a quelle delle lezioni 

curriculari) e gli studenti già̀ iscritti ai corsi riceveranno tramite email l’invito ad accedere al proprio corso di 

appartenenza.  Sarà possibile segnalare eventuali errori e si raccomanda di controllare che l’indirizzo email 

annotato sia corretto, poiché́ è attraverso di esso che gli insegnanti potranno inviare l’invito alle lezioni a 

distanza. Eventuali segnalazioni in tal senso vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

pasquale.pagano@liceofermiaversa.edu.it 

Lo svolgimento dell’esame conclusivo è previsto per il mese di febbraio 2021. 
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Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


