
 

 

CIRCOLARE N. 169 
 

 

Agli alunni ed ai genitori delle classi QUINTE  

delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge 

al D.S.G.A. e personale ATA 

al sito web 

 
OGGETTO: Corsi per il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE FIRST B 2 FOR SCHOOLS – CLASSI QUINTE  (a.s. 
2021/22) 
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, ha organizzato, a partire da settembre  2021, per tutti gli alunni delle classi 
QUINTE che ne hanno fatto  richiesta,  n 2  corsi di lingua inglese  finalizzati  al conseguimento della certificazione 
CAMBRIDGE FIRST B 2 FOR SCHOOLS.   

Le lezioni si svolgeranno in presenza o in modalità online sincrona e/o asincrona sulla base dell’organizzazione didattica 
connessa alle disposizioni in merito all’andamento della pandemia covid-19. 

La durata dei corsi è di 30 ore  per corso,   tenuti dal docente esperto  - madrelingua inglese  con specifiche competenze 
linguistiche. L’obiettivo dei corsi è quello di far conseguire agli studenti la certificazione CAMBRIDGE FIRST B 2 FOR 
SCHOOLS valida anche come credito formativo collegato all’acquisizione delle competenze linguistiche e come attività 
connessa al PCTO. 

 
I costi sono differenziati: 
A) per gli alunni che hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta Formativa a.s. 
2021/22 e ne presenteranno regolare ricevuta : 
 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 ESAME CAMBRIDGE FIRST B 2 FOR SCHOOLS  * € 177,50 

 

2 COSTI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME  (ESPERTO) 24,00 

 COSTO TOTALE DEL CORSO 201,50€ 

 
B) per gli alunni che NON hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta Formativa 
a.s. 2021/22: 
 

N. DESCRIZIONE       IMPORTO 

1 ESAME CAMBRIDGE FIRST B 2 FOR SCHOOLS  * € 177,50 

2 COSTI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME  (ESPERTO) € 68,00 

 COSTO TOTALE DEL CORSO € 245,50 

*il costo dell’ esame  potrebbe subire variazioni in relazione agli aggiornamenti del LISTINO PREZZI. 

L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata tramite il modello d’iscrizione allegato consegnato debitamente 
compilato al referente di progetto (Prof.ssa Daniela Silvestri ) e Prof. Ssa  Tricarico  per la sede di Minervino Murge ) 
entro il 29 gennaio 2022. 

Canosa, 21/01/2022  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Totaro 

 


