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Comunicato n. 66 Feltre, 14 ottobre 2022 
 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI INTERESSATI   

 
 
OGGETTO: Progetto certificazioni in lingua inglese: pre-adesione 

 
Si comunica ai genitori e agli alunni interessati che il nostro istituto intende organizzare 
anche quest’anno corsi di potenziamento della lingua inglese per la certificazione dei li-
velli B1/B2 con l’Oxford Test of English (OTE) e del livello C1 con il Cambridge Ad-
vanced English (CAE).  
 
I corsi sono rivolti agli alunni del nostro istituto a partire dalle classi seconde. Ci sarà un 
iniziale Placement Test in base al quale si formeranno i diversi gruppi, che lavoreranno 
su tutte e quattro le abilità linguistiche.  
 
L’inizio dei corsi sarà presumibilmente a novembre 2022; a conclusione, l’esame OTE è 
previsto a marzo 2023, mentre l’esame CAE a aprile/maggio 2023. 
 
I corsi avranno durata di 30/40 ore pomeridiane e si svolgeranno prevalentemente in 
presenza; per i corsi B1/B2 è richiesto un contributo di € 30, da versare insieme alla 
quota per l’esame, che è di € 98; per il corso C1 è previsto solo il versamento della quota 
per l’esame, che è di € 211.50 circa e l’acquisto di un libro di testo su indicazione della 
docente (circa € 30) 
 
Al fine di poter organizzare i corsi si chiede ai genitori degli alunni interessati di compila-
re il modulo di pre-adesione entro il 19 ottobre 2022. Seguirà comunicazione con dettagli 
dei corsi e modalità di pagamento. 
 
Requisiti per l’ammissione ai corsi: 
 

- Aver raggiunto un livello minimo nel Placement Test, tale da permettere 
all’alunno/a di lavorare per la preparazione al livello B1; 

- Consapevolezza che partecipare con regolarità è necessario per l’efficacia 
dell’impegno che si intraprende, e dunque questo impegno non è sovrapponibi-
le ad altri, programmati o meno, salvo problemi di salute e/o emergenze comu-
nicati tempestivamente dalla famiglia; 

- Comportamento corretto e collaborativo; 
- Per la certificazione Oxford Test of English, il cui esame si svolgerà nel nostro 

istituto, aver versato la quota di cui sopra entro una settimana dall’inizio dei 
corsi, nelle modalità che verranno in seguito specificate. 
  

Link al modulo di pre-adesione: https://forms.gle/TdoaNuZePMvCziGr9 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                                              
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