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Limbiate, 22 ottobre 2022                                                                                  
 

 Ai docenti di Lingua Inglese. 

     Agli studenti interessati del TRIENNIO già in possesso della 

Certificazione B1. 

Agli studenti delle classi QUINTE che hanno totalizzato almeno 80% nel test di posizionamento. 

Alla DSGA. 

Al sito web. 
      

Circolare interna n. 114 
 

OGGETTO: Iscrizione al corso per il conseguimento della certificazione linguistica a livello B2 (FIRST 

for Schools). 
 

Il Dipartimento di Inglese comunica che a partire dal mese di gennaio sarà attivato un corso di 30 ore (10 

tenute da una docente madrelingua e 20 tenute da una docente interna all’Istituto) per un gruppo di 15 

studenti circa già in possesso della Certificazione a livello B1 al fine del conseguimento del livello B2 (First 

for Schools). 

 

Il corso si terrà IN PRESENZA dalle 14:30 alle 16:30 e avrà inizio circa a fine gennaio 2022 in un giorno 

della settimana da definire. 

 

Il costo del corso per un totale di 15 incontri di due ore circa ciascuno + l’esame First for Schools + il libro 

di testo sarà all’incirca di Euro 354 e, nello specifico, Euro 130 circa per corsista per gruppo di 15 studenti 

per quanto riguarda il corso a scuola da versare entro DICEMBRE + Euro 200 per quanto riguarda l’esame 

First for Schools da versare nel mese di MARZO ed Euro 22 circa per quanto riguarda il costo del libro di 

testo contenente le simulazioni d’esame da acquistare entro GENNAIO. 

 

Si invitano gli studenti interessanti a formalizzare l’iscrizione e l’impegno di pagamento al seguente link 

 

https://forms.gle/ikdQV8vkeZYocmHn7 

 

L’iscrizione online deve essere formalizzata dagli studenti interessati entro SABATO 29  OTTOBRE 2022. 

Uscirà in seguito apposita circolare riguardo la modalità di pagamento del corso in oggetto. Si ringrazia per 

la collaborazione e si raccomanda la massima puntualità. Per ulteriori informazioni rivolgersi tramite mail 

alla Prof.ssa Ferrario all’indirizzo martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it 
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