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Agli studenti di tutte le classi del Liceo 

Fermi – sede di  Parete 

  Agli studenti delle scuole secondarie 

di primo grado del territorio  

Ai genitori 

Al Dsga 

Al dipartimento di inglese 

All’Albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n°86 
 

Oggetto: Attivazione corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL 

(A2 Key for Schools – B1 Preliminary for Schools – B2 First for Schools), presso la sede di 

Parete del Liceo Fermi,  a.s. 2021/22. Riapertura termini.  

 
 

Si comunica a tutti gli studenti in epigrafe che sono riaperte le iscrizioni ai corsi di lingua inglese di 

preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge English, che 

si terranno in orario extracurricolare  presso la sede di Parete del Liceo Fermi. 

I corsi si propongono quale strumento di valorizzazione delle eccellenze in continuità con le attività 

di potenziamento delle communication skills in Lingua Inglese già̀  avviate negli scorsi anni presso 

questo Istituto, al fine di sviluppare l’interazione orale e scritta in L2 e far acquisire agli studenti 

una certificazione linguistica riconosciuta. 

Si prevede l'attivazione di corsi di preparazione ai seguenti esami Cambridge ESOL: 

 

 livello A2 (e conseguimento certificazione Cambridge KEY FOR SCHOOLS) 

 livello B1 (e conseguimento certificazione Cambridge PRELIMINARY FOR SCHOOLS) 

 livello B2 (e conseguimento certificazione Cambridge FIRST FOR SCHOOLS) 

In particolare, il corso di livello A2 (Key for Schools) è aperto: 

- agli studenti interni che frequentano la classe prima, al fine di favorire il consolidamento 

delle competenze linguistiche di base; 

- agli studenti esterni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, per 

favorire la verticalizzazione del curricolo, in un’ottica di collaborazione e continuità con le 

scuole del territorio. 

 

I percorsi sono articolati in classi composte da un numero non superiore a 20 studenti e non  

inferiore a 15. Il numero di corsi attivati sarà subordinato alle richieste pervenute. 

 

Ciascun corso avrà la durata di 60 ore e si svolgerà in orario extracurricolare. La distribuzione 

settimanale delle lezioni è subordinata al numero di iscritti e, conseguentemente, al  numero di corsi 

che saranno attivati. 
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Gli esami, previsti alla fine del percorso (giugno 2022), saranno sostenuti direttamente presso le 

sedi del nostro istituto, essendo il Liceo Fermi Cambridge preparation centre. 

 

Tutti gli studenti parteciperanno all’assessment test (test di ammissione) al fine di stabilire il livello 

di competenza. Il test sarà somministrato in data che sarà successivamente comunicata.  

 

Tutti gli studenti interessati dovranno compilare la richiesta di partecipazione, entro le ore 12.00 di 

giovedì 02 dicembre 2021, al seguente link: 

 

 

Corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge Esol – Liceo scientifico Fermi Parte 

 

COSTI 

 

I corsi avranno il seguente costo: 

 
ALUNNI INTERNI ALUNNI ESTERNI 

€ 350,00 

 
€ 300,00 a carico dello studente  € 50,00 a carico 

della scuola come da delibera del Consiglio 

d’Istituto n°96 del 13/07/2016 

€ 400,00 

 

Per agevolare le famiglie, la somma richiesta potrà essere versata in tre rate, come da prospetto 

sottostante, con procedura “PagoPa”. 

 

ALUNNI INTERNI ALUNNI ESTERNI 

I rata: € 150,00 all’atto dell’iscrizione. 

 

II rata: € 100,00 da versare entro       e non oltre il 22 

dicembre 2021. 

 

III rata: € 50,00 da versare entro e non oltre il 30 

gennaio 2022. 

 

La tassa d’esame sarà versata entro il 28 febbraio 
2022 
 

I rata: € 150,00 all’atto dell’iscrizione. 

 

II rata: € 150,00 da versare entro e non oltre il 22 

dicembre 2021. 

 

III rata: € 100,00 da versare entro e non oltre il 

30 gennaio 2022. 

 

La tassa d’esame sarà versata entro il 28 febbraio 
2022 
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La tassa d’esame1 è pari a: 
 

 ALUNNI INTERNI ED ESTERNI 

KEY for Schools € 90,00 

PRELIMINARY for Schools € 100,00 

FIRST for Schools € 190,00 

 
Per poter accedere al corso gli studenti interessati dovranno essere in regola con il contributo 

scolastico annuale. 

 

Il costo dei libri di testo, indispensabili per una buona preparazione all’esame, è a carico delle 

famiglie ed è pari a: 

 
 ALUNNI INTERNI ED ESTERNI 

KEY for Schools € 23,50 

PRELIMINARY for Schools € 26,00 

FIRST for Schools € 28,00 

 
I testi verranno consegnati agli alunni dopo il versamento della quota indicata tramite il portale 

“PagoPa”. 

 

La frequenza ai corsi in oggetto sarà considerata credito formativo per gli studenti interni.  
 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell'art.3,c.2delDecretoLegislativon.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

1
 la tassa d’esame è aggiornata a settembre 2021, eventuali modifiche da parte dell’ente certificatore saranno 

comunicate nei tempi debiti. 

mailto:ceps02000t@istruzione.it
mailto:ceps02000t@pec.istruzione.it
http://www.liceofermiaversa.edu.it/

