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                                                                                         AI GENITORI 

                                                                                                           AGLI ALUNNI INTERESSATI  

                                       CLASSI SECONDE, TERZE,QUARTE E QUINTE

   

   
 

 

 

OGGETTO: Pre-adesione al Progetto Certificazioni linguistiche Cambridge PET / FCE /CAE – a.s. 

2021/2022 

 

Si comunica ai genitori e agli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte che quest’anno il 

nostro Istituto organizza dei corsi di preparazione agli esami “PET” (livello B1), “FCE” (livello B2) 

e CAE (livello C1). I corsi saranno online, con eventuale integrazione di ore in presenza per la 

pratica dello speaking, se la situazione sanitaria lo permette.  Ogni corso avrà una durata di 30 ore 

(20 lezioni pomeridiane di novanta minuti ciascuna) con inizio a ottobre 2021. 

Ci sarà da pagare l’importo di iscrizione all’esame più il costo del libro. Le tariffe per il 2022 non 

sono ancora state rese note dal New Cambridge Institute, ma basandosi sulle tariffe dell’anno scorso 

saranno indicativamente euro 99 circa per il PET, euro 181.50 circa per il FCE ed euro 204,50 circa 

per il CAE).  Il libro costerà circa euro 30. Il corso invece sarà gratuito.  

Al fine di poter organizzare i corsi si chiede agli alunni interessati di compilare il seguente modulo 

Google di pre-adesione entro e non oltre il 03 ottobre 2021: 

 

https://forms.gle/XPZVrv8XoURsSPB1A  
 

 

Gli esami scritti si svolgeranno presso il New Cambridge Institute di Feltre ad aprile. 

Chiediamo agli alunni che intendono partecipare ai corsi di consultarsi con il proprio 

insegnante di inglese prima di iscriversi per essere sicuri di essere in possesso dei requisiti 

necessari. Vi ricordiamo che è un corso specifico per la preparazione alle certificazioni e non 

un corso di potenziamento o recupero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Baldasso 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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