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CIRCOLARE n. 151 

 
 

AGLI ALUNNI/GENITORI 
 Classi 4° tutti gli Indirizzi 

AI DOCENTI DI INGLESE 
Alla F.S. A.Tarantino 

AL DSGA e PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

Sedi Canosa/Minervino 
 

 Oggetto: CORSI PREPARATORI ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE  FIRST CERTIFICATE 

 

Si comunica che la nostra scuola dà avvio ai corsi in preparazione alla certificazione linguistica 

Cambridge First Certificate nell’ambito dei Progetti PTOF d’ Istituto. Il corso è rivolto alle classi IV di tutti gli 

indirizzi. 

Le lezioni si svolgeranno in modalità online e saranno tenute dalla Prof.ssa A. De Marinis e dalla 

Prof.ssa C. Mari. Gli alunni interessati, i cui nominativi devono essere comunicati alla Prof.ssa R. Scelzi, 

referente del progetto Cambridge First Certificate, e da questa alla Prof.ssa A Tarantino entro il giorno 

17/02/2021 tramite email inviata all’indirizzo di posta istituzionale 

antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it , saranno suddivisi in due corsi che faranno rispettivamente 

riferimento alle docenti di lingua inglese su indicate. 
Al termine della raccolta delle adesioni saranno predisposte due Classroom sulla Piattaforma G-Suite 
d'Istituto di cui si inviterà a far parte i docenti coinvolti e gli alunni indicati al fine di fornire tutti i dettagli utili 
alle lezioni. 

I corsi avranno inizio rispettivamente: 

MARTEDI’ 23/02/2021  ore 15:00-17:00  Prof.ssa C. Mari 

VENERDI’ 26/02/2021  ore 15:00-17:00  Prof.ssa A. De Marinis 

Il calendario completo (12 incontri per corso ) sarà comunicato agli studenti attraverso le rispettive 
Classroom. 

Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli 
studenti.   

 
Per ulteriori informazioni si può contattare la Prof.ssa R. Scelzi Referente del Progetto Cambridge first 

Certificate e/o la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  gare disciplinari prof.ssa A. Tarantino. 
 

Canosa, 11 febbraio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
 Gerardo Totaro 
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