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Comunicazione n. 32            

       

Fondi, 12 ottobre 2022 

 

Ai genitori e agli alunni  

F.S. PTOF prof.ssa Casaburi Antonella 

Referente progetto “Cambridge” prof.ssa Conte Fabrizia 

Prof. Palladino Antonio 

Prof.ssa Marra Laura 

  

DSGA 
Sito web (comunicazioni del dirigente) 

Registro Elettronico 
 

 

Oggetto: Progetto “Certificazioni Cambridge” - iscrizioni 
 
Il Dipartimento di Inglese attiva anche quest’anno il progetto di preparazione agli esami per le certificazioni 
Cambridge per i livelli A2 (KET), B1 (PET), B2 (FCE), C1 (CAE) rivolto a tutti gli studenti del nostro istituto e a 
partecipanti esterni.  
 
I corsi saranno tenuti secondo le seguenti modalità: 

• Il corso A2 (KET) sarà svolto da gennaio 2023 a maggio 2023 dal Prof. Antonio Palladino con 
cadenza settimanale ogni Giovedì in orario extracurricolare salvo variazioni per impegni scolastici 
del docente. Le lezioni avranno la durata di ore due (2h) per un numero totale di 30 ore (30h). 
L’esame finale è previsto alla fine di maggio 2023, salvo variazioni da parte dell’ente certificatore. 

Il costo del corso è di € 110,00 per alunni interni all’istituto - € 130,00 per alunni esterni all’istituto. 
Il corso si attiverà con un minimo di iscrizioni di 13 discenti. 
 

• Il corso B1 (PET) nella sede centrale di Fondi sarà svolto da fine Novembre 2022 a maggio 2023 
dalla Prof.ssa Laura Marra con cadenza settimanale ogni venerdì in orario extracurricolare. Le 
lezioni avranno la durata di ore due (2h) per un numero totale di ore pari a quaranta (40h). L’esame 
finale è previsto alla fine di maggio 2023, salvo variazioni da parte dell’ente certificatore.   
Il costo del corso è di € 160,00 per alunni interni all’istituto - € 180,00 per alunni esterni all’istituto. 
Il corso si attiverà con un minimo di iscrizioni di 16 discenti. 
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• Il corso B1 (PET) nella sede distaccata di SS Cosma e Damiano sarà svolto da fine Novembre 2022 a 
maggio 2023 dalla Prof.ssa Fabrizia Conte con cadenza settimanale ogni Lunedì in orario 
extracurricolare. Le lezioni avranno la durata di ore due (2h) per un numero totale di ore pari a 
quaranta (40h). L’esame finale è previsto alla fine di maggio 2023, salvo variazioni da parte dell’ente 
certificatore.  
Il costo del corso € 160,00 per alunni interni all’istituto - € 180,00 per alunni esterni all’istituto. Il 
corso si attiverà con un minimo di iscrizioni di 12 discenti. 
 

•  Il corso B2 (FCE) sarà svolto da novembre 2022 a maggio 2023 dalla Prof.ssa Fabrizia Conte con 
cadenza settimanale in orario extracurricolare. Le lezioni avranno la durata di ore due (2h) o tre (3) 
nei giorni delle simulazioni per un numero totale di ore pari a settanta (70h). L’esame finale è 
previsto alla fine di maggio 2023, salvo variazioni da parte dell’ente certificatore. Il giorno previsto 
per le lezioni è il Mercoledì, ma potranno verificarsi dei cambiamenti di date in caso di impegni 
scolastici del docente. Il costo del corso è di € 220,00 per alunni interni all’istituto - € 250,00 per 
alunni esterni all’istituto. Il corso si attiverà con un minimo di iscrizioni di 15 discenti. 
 

•  Il corso C1 (CAE) sarà svolto da novembre 2022 a maggio 2023 da un docente da nominare con 
cadenza settimanale in orario extracurricolare. Le lezioni avranno la durata di ore due e trenta (2,5h) 
o tre (3) nei giorni delle simulazioni per un numero totale di ore pari a novanta (90h). L’esame finale 
è previsto alla fine di maggio 2023, salvo variazioni da parte dell’ente certificatore. Il giorno previsto 
per le lezioni è da stabilire in base alla disponibilità del docente nominato. Il costo del corso è di € 
400,00 sia per alunni interni all’istituto che per alunni esterni all’istituto. Il corso si attiverà con un 
minimo di 10 iscrizioni.   

Il costo di tutti i corsi non include il manuale e la tariffa dell’esame.  Il pagamento sarà da effettuarsi tramite 
PAGOINRETE  

Gli interessati sono pregati di dare la propria adesione entro il 21 ottobre 2022 utilizzando il link 
sottostante: 
 

https://forms.gle/fbReKkUHM2xGuAfF8 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gina Antonetti                                                                 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93) 

https://forms.gle/fbReKkUHM2xGuAfF8

