
 

1 ottobre 2022 
 

Circolare n. 46     
 

Agli alunni delle classi III, IV e V, 

alle loro famiglie, 

ai coordinatori delle classi III, IV e V, 

a tutti i docenti, al personale ATA 

 
Oggetto: Iscrizione ai Corsi di Preparazione Certificazioni Linguistiche di Lingua 

Inglese dell’University of Cambridge PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), e BEC 

Preliminary (B1) e BEC Vantage (B2) –  a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi in preparazione alle Certificazioni 

Linguistiche di lingua inglese Cambridge Pet (B1), First (B2) e CAE (C1). Quest’anno 

verranno introdotte anche le Certificazioni Linguistiche Business in lingua inglese BEC 

Preliminary (B1) e BEC Vantage (B2). I corsi, sia per studenti che per docenti, avranno la 

seguente durata: 

PET e BEC Preliminary (B1): 36 ore 

FIRST e BEC Vantage (B2): 42 ore 

CAE (C1): 54 ore 

 

Le lezioni inizieranno martedì 18 ottobre 2022 con la seguente scansione oraria: 

PET (B1): mercoledì dalle ore 14:45 alle ore 16:45 (2 ore) 

BEC Preliminary (B1): mercoledì e venerdì dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

FIRST e BEC Vantage (B2): martedì e venerdì dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

CAE: martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16.30 (2 ore) 

 

Il costo dei corsi di preparazione sarà di circa 100 euro in base al numero delle iscrizioni e 

di 130 euro per il corso CAE. Le quote comprendono anche la consegna e l’uso di testi di 

preparazione specifici. I nuovi corsi Cambridge BEC Preliminary e BEC Vantage saranno 

gratuiti secondo una graduatoria stilata in base ai criteri (All.1) già approvati dal Consiglio 

d’Istituto per i progetti Erasmus. 

 

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/All-C46-CRITERI-DI-VALUTAZIONE-per-la-graduatoria-gratuita-Corsi-di-preparazione-alle-Certificazioni-Linguistiche-Cambridge-BEC-Preliminary.pdf


 

L'iscrizione è da effettuarsi entro venerdì 7 ottobre 2022 compilando il seguente modulo: 

https://forms.gle/iMJReEokWfpodPgJ8 

 

La modalità di pagamento ‘Pago in Rete’ sarà comunicata via email dalla segreteria. 

 

La referente per le         La dirigente scolastica 

Certificazioni Linguistiche      Laura M.L. Landonio 

Prof.ssa Maddalena Cimmino 

 
 

 

https://forms.gle/iMJReEokWfpodPgJ8

