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Circolare n. 191 a.sc. 2019/2020

Schio, 9 dicembre 2019
A tutti gli studenti del TRIENNIO
Ai loro genitori
Alle docenti DI LINGUA INGLESE

OGGETTO:

Certificazioni di lingua inglese B1- B2 – C1 “Cambridge English”- esami e corsi preparatori

Facendo seguito alla precedente circolare introduttiva alle certificazioni (n. 87 del 17/10), si conferma quanto segue:
Date degli esami e costi
Certificazione CAMBRIDGE

Data e sede esame

Costo

B1 Preliminary for schools
(Computer Based)

16 aprile 2020 presso ITET
Pasini (data dello “Speaking” da
definire)

87 euro
(43.5 con contributo scuola)

B2 First
(Computer Based)

7 aprile 2020 presso ITET Pasini 167 euro
(data dello “Speaking” da
(83.5 con contributo scuola)
definire)

C1 - CAE
(Paper based)

8 febbraio 2020 e 30/05/2020
presso Liceo Tron/Zanella
(data dello “Speaking” da definire)

188 euro
(94 con contributo scuola)

Corsi in preparazione agli esami B1 - Preliminary for schools e B2 - First
I corsi costano 20 euro a studente e saranno frequentati solo dagli studenti regolarmente iscritti all’esame. Come ogni
anno, i corsi si svolgono in collaborazione con l’IPS Garbin.
B1- Preliminary for schools


Se confermate, 10 lezioni durante la settimana di recupero e approfondimento (27/1/2020 – 31/1/2020)



Calendario lezioni B1 presso l'IPS Garbin con i prof. I. Pani e A. Saturni:

1. Martedì 14 gennaio – dalle 14.30 alle 16.00

8. Martedì 10 marzo – dalle 14.30 alle 16.00

2. Martedì 21 gennaio – dalle 14.30 alle 16.00

9. Martedì 17 marzo – dalle 14.30 alle 16.00

3. Martedì 28 gennaio – dalle 14.30 alle 16.00

10. Martedì 24 marzo – dalle 14.30 alle 16.00

4. Martedì 4 febbraio – dalle 14.30 alle 16.00

11. Martedì 31 marzo – dalle 14.30 alle 16.00

5. Martedì 11 febbraio – dalle 14.30 alle 16.00

12. Martedì 7 aprile – dalle 14.30 alle 16.00

6. Martedì 18 febbraio – dalle 14.30 alle 16.00

13. Martedì 14 aprile – dalle 14.00 alle 16.00

7. Martedì 3 marzo – dalle 14.30 alle 16.00

B2 - First




Se confermate, 10 lezioni durante la settimana di recupero e approfondimento (27/1/2020 – 31/1/2020)
Calendario lezioni presso l’ ITET Pasini con la prof.ssa Ramazzotto
Si consiglia l’acquisto del testo Exam Booster (without answer key) For First and First for schools, CUP.
(ISBN: 978-1316641750), costo euro 13.5.

1. martedi 21 gennaio 2020

14.15 - 15.45

6. martedi 3 marzo 2020

14.15 - 15.45

2. martedi 28 gennaio 2020

14.15 - 15.45

7. martedi 10 marzo 2020

14.15 - 15.45

3. giovedi 6 febbraio 2020

14.15 - 15.45

8. martedi 17 marzo 2020

14.15 - 15.45

4. martedi 11 febbraio 2020

14.15 - 15.45

9. martedi 24 marzo 2020

14.15 - 15.45

5. martedi 18 febbraio 2020

14.15 - 15.45

10. martedi 31 marzo 2020

14.15 - 15.45

C1 – CAE
 Corso presso il liceo Tron-Zanella con le prof.sse Tessaro e Ferrentino
Gruppo 1: GIOVEDI’ 05 e 19 dicembre - dalle ore 13.45 alle ore 14.35 con la prof.ssa Ferrentino;
dalle ore 15.00 alle ore 15.50 con la prof.ssa Tessaro
GIOVEDI’ 12 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 15.50 con la prof.ssa Tessaro.
Gruppo 2: GIOVEDI’ 05 e 19 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 15.50 con la prof.ssa Tessaro;
GIOVEDI’ 12 dicembre - dalle ore 13.45 alle ore 14.35 con la prof.ssa Ferrentino;
dalle ore 15.00 alle ore 15.50 con la prof.ssa Tessaro.

Entro quando bisogna iscriversi?
L’iscrizione all’ esame C1 - CAE deve avvenire entro venerdì 13 dicembre 2019.
L’iscrizione agli esami e ai corsi B1 e B2 deve avvenire entro venerdì 17 gennaio 2020.
Come si effettua l’iscrizione agli esami e ai corsi?
1. Ritirare in portineria il bollettino postale. Si può pagare in posta oppure si può procedere con un bonifico bancario
(IBAN presente sul bollettino). Nella causale del versamento deve essere specificato quanto segue:
 il tipo di certificazione (B1-B2-C1)
 il tipo di corso (B1-B2) che si intende seguire
 il nome e cognome + la classe dell’alunna/o + a. s. 2019/20.
2. Consegnare la ricevuta di pagamento alla propria docente di inglese insieme al modulo di adesione (allegato a
questa circolare) completo di ogni informazione, firmato da un genitore. Il tutto, ovviamente, entro il 17 gennaio.
3. Non è permesso frequentare i corsi prima di aver effettuato l’iscrizione all’esame. E’ comunque possibile iscriversi
all’esame senza frequentare i corsi.
Si ricorda che l’iscrizione all’esame non può più essere ritirata e che la mancata partecipazione all’esame comporterà
la perdita dei soldi. Un parziale rimborso è possibile, ma la valutazione spetta alla The London School di Thiene (ente
certificatore), solo per gravi e comprovati motivi di salute. In tal caso l’alunno dovrà far pervenire il certificato medico
alla commissione il giorno stesso dell’esame, assieme ad una richiesta di rimborso.
L’insegnante referente
Elisabetta Ramazzotto

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ADESIONE (si prega di scrivere in stampatello CHIARO)

Io sottoscritto ……………………………...............…….....................................................................…….
dichiaro che mia/o figlia/o ………………………………..……................... ..................................................
della classe …............……........., data di nascita ..........................................................................................
email dell’alunna/o.................................................................. cell. dell’alunna/o ...........................................
intende aderire al Progetto Certificazione Linguistica (segnare la certificazione, il costo ed il corso scelto)

 B1 Preliminary for schools:  43.5 euro (con contributo)
 Corso in preparazione al B1: 20 euro (da pagare con il bollettino)



 B2 First:
 83.5 euro (con contributo)
 Corso in preparazione al B2: 20 euro (da pagare con il bollettino)

 167 Euro (senza contributo)

 C1 CAE:

 188 Euro (senza contributo)

 94 euro (con contributo)

87 Euro (senza contributo)

Schio, …………………………….. Firma del genitore …………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

