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□ Lettura circolare per informazione genitori
□ Lettura circolare per applicazione del contenuto

□ Consegna circolare al personale interessato
x Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Circ. n. 165 a.sc. 2020/2021

Schio il 08.01.2021
A tutti gli studenti del TRIENNIO
Ai loro genitori - Alle docenti di lingua inglese

OGGETTO:

Certificazioni linguistiche B1 - B2 - C1 “Cambridge English”- inizio corsi

Si comunica agli studenti del triennio che i corsi in preparazione alle certificazioni di inglese (livelli B1, B2 e
C1) inizieranno la prossima settimana in modalità Meet secondo il calendario sotto riportato e saranno tenuti
dalla Prof.ssa Ramazzotto. Si prevedono alcune lezioni finali di speaking con una docente madrelingua per i
corsi B2 e C1.
Si ricorda che i corsi sono gratuiti per tutti gli studenti già pre-iscritti. Chi non si è ancora iscritto può ancora
farlo compilando il seguente modulo: https://forms.gle/A2CHboCyqL88GYkUA
Gli studenti iscritti riceveranno il link per collegarsi alla classroom dedicata al loro corso entro la settimana
prossima. I pochi studenti che sono ancora indecisi su quale esame sostenere, riceveranno i link di tutti i corsi
in modo da poter frequentare più lezioni nelle prime settimane di gennaio.
Rimando alla circ. 144 del 3 dicembre 2020 per ogni altra informazione sui costi, le iscrizioni ufficiali e le date
degli esami.
CALENDARIO CORSI
(potrà subire variazioni nel caso di impegni scolastici della docente non ancora previsti al momento della stesura di questa circolare)

B1 Preliminary

B2 First

C1 Advanced

14.45 – 16:00 (su Meet)

14.45 – 16:00 (su Meet)

14.45 – 16:00 (su Meet)

1

Mercoledì 13 gennaio

Giovedì 14 gennaio

Venerdi 22 gennaio

2

Martedì 19 gennaio

Mercoledì 20 gennaio

Mercoledi 27 gennaio

3

Martedì 26 gennaio

Giovedì 28 gennaio

Mercoledi 3 febbraio

4

Martedì 2 febbraio

Giovedì 4 febbraio

Mercoledì 10 febbraio

5

Martedì 9 febbraio

Giovedì 11 febbraio

Mercoledì 24 febbraio

6

Martedì 23 febbraio

Giovedì 25 febbraio

Mercoledì 24 febbraio

7

Martedì 2 marzo

Giovedì 4 marzo

Mercoledì 3 marzo

8

Martedì 9 marzo

Giovedì 11 marzo

Mercoledì 10 marzo

9

Martedì 23 marzo

Giovedì 25 marzo

Mercoledì 24 marzo

10

Martedì 13 aprile

Mercoledì 14 aprile

Venerdì 9 aprile

Per ulteriori informazioni, contattatemi a questo indirizzo: elisabetta.ramazzotto@istitutopasini.edu.it.
I HOPE TO FIND NUMEROUS AND ENTHUSIASTIC STUDENTS. IT WILL BE AN EXCITING EXPERIENCE!
L’insegnante referente
Elisabetta Ramazzotto

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

