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Circolare n-240 
 
Oggetto: CORSO FCE- LIVELLO B2 CAMBRIDGE ASSESSMENT PER LE CLASSI QUARTE e ISCRIZIONE ALL’ESAME FCE 
per le CLASSI QUINTE  
                                                                                                                           

 
1. CORSO FCE- LIVELLO B2 CAMBRIDGE ASSESSMENT PER LE CLASSI QUARTE  

 
Agli Alunni delle classi quarte  

             Ai Genitori degli alunni classi quarte 
 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi QUARTE interessati a conseguire la certificazione FCE - livello B2 
(Cambridge Assessment), che nel nostro istituto verrà attivato in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
anti-Covid che integrano il DVR d’Istituto, un corso che testi le abilità di Reading Comprehension and Use of 
English; Listening Comprehension; Writing; Speaking, necessarie per il superamento di tale esame. 
Il corso sarà attivato solo se si raggiunge un numero minimo di 10 partecipanti e consisterà in 10 lezioni in orario 
extracurricolare così articolato: 3 ore Prof.ssa Nirella, 3 ore Prof.ssa Zini, 4 ore Prof.ssa Paris. In caso i 
partecipanti dovessero superare il numero di 18 verrà attivato un ulteriore corso. Ora e giorno verranno 
comunicati dopo la raccolta delle adesioni. L’avvio del corso è previsto per la Terza settimana di gennaio e il 
corso si concluderà nel mese di maggio. 
Attivato il corso gli alunni dovranno versare all’istituto la somma di € 50,00; Il costo per sostenere l’esame è di € 
178,00 e al momento dell’iscrizione verranno fornite tutte le indicazioni su come procedere.   In base al numero 
di iscritti l’esame potrebbe svolgersi nel nostro istituto.  
Gli interessati possono inviare entro le ore 12.00 di sabato 18 dicembre p.v. una mail contemporaneamente ai 
seguenti indirizzi: vais00400r@istruzione.it   claudia.nirella@isisbisuschio.it indicando in oggetto la seguente 
dicitura ‘FCE CLASSI QUARTE’.  

 
   

2. ISCRIZIONE ALL’ESAME FCE CLASSI QUINTE 
     Agli Alunni delle classi 5E/5M/5L/5G 

                                                                                                                    Ai Genitori degli alunni classi 5E/5M/5L/5G 
 
Si richiede gli alunni delle classi 5E/5M/5L /5G iscritti al corso FCE tenuto in istituto, qualora interessati a sostenere 
l’esame nella sessione   di marzo 2022, di inviare entro le 12:00 del 11/01/2022 una mail, contemporaneamente ai 
seguenti indirizzi: vais00400r@istruzione.it   claudia.nirella@isisbisuschio.it indicando in oggetto la seguente 
dicitura ‘ Iscrizione all’esame FCE CLASSI QUINTE’.  
La segreteria attiverà e comunicherà a coloro interessati di versare, tramite ‘Pago online’, la somma di € 170,00 
per l’iscrizione all’esame entro e non oltre il 20/01/2022, pena esclusione dallo stesso.  
L’esame si svolgerà in Istituto 11 Marzo  2021 – Reading and Use of English, Listening, Writing; la parte di  Speaking 
potrà svolgersi lo stesso  giorno oppure in altra data nel periodo più prossimo. 
Si richiede inoltre di inserire nella mail Cognome Nome - data di nascita, come presente sul documento personale.   
In caso di chiarimenti chiedere alla Referente Prof.ssa Claudia Nirella  

La Dirigente Scolastica  
Maria Carmela Sferlazza 
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