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CIRCOLARE n 99 del 11/11/2021 

 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Risultati Test d’Ingresso Corsi Cambridge a.s. 2021-2022 

 

 

Si comunica agli studenti e alle famiglie che i risultati del test d’ingresso per accedere ai 

corsi Cambridge sono stati affissi alla bacheca di lingue posta al primo piano di fronte 

alla Presidenza. 

Dai suddetti risultati è emerso che un gruppo di 10 studenti si attesta ad un livello KET 

(A2) per conoscenze e competenze in lingua inglese. Pertanto, in accordo con il Centro 

Cambridge che si occuperà dello svolgimento dei corsi presso il nostro liceo per il 

presente anno scolastico, si è deciso di attivare anche un corso KET per dare la possibilità 

a questo gruppo di alunni di seguire lezioni adeguate al proprio livello e favorire quindi 

un sereno e proficuo apprendimento. 

Si invitano tutti gli iscritti a procedere con il versamento della quota di partecipazione 

relativa al corso che frequenteranno.  
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Quote di partecipazione: 

• € 100   KET 

• € 100   PET 

• € 120   FCE 1/FCE 2 

• € 130   CAE 1/CAE 2 

Si ricorda che la QUOTA DI PARTECIPAZIONE relativa al proprio corso deve essere 

versata ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021 utilizzando il conto corrente postale 

n° 60333002 o il codice IBAN IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 reperibili anche 

sulla pagina home del sito del liceo. Il versamento deve essere effettuato a favore di 

LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO indicando nella causale NOME e COGNOME 

dell’alunno/a, CLASSE FREQUENTATA e LIVELLO del CORSO CAMBRIDGE al quale ci 

si iscrive. 

Copie delle ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate alla docente 

referente prof.ssa Emanuela Bertoli.  

L'effettiva iscrizione ai corsi sarà subordinata al versamento della quota di 

partecipazione. Il mancato pagamento e la mancata consegna della relativa ricevuta 

comporteranno l'eliminazione della domanda di iscrizione. 

Seguirà a breve nuova circolare con comunicazione relativa all’inizio dei corsi e ai 

diversi gruppi classe. 

 

La Docente Referente 

   Emanuela Bertoli 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 

  


