
  

Circ. n. 124                     Bergamo, 25 ottobre 2021 

 

Agli studenti e ai genitori delle 
classi 4° e 5° 

                                                                                                        p/c:     Ai docenti di lingua inglese 
                                                                                                                                           Alla DSGA 
 
 

Oggetto: Iscrizione ai corsi per la preparazione agli esami: FIRST FOR SCHOOLS, CAE e 
IELTS 

Il nostro liceo organizza tre corsi per la preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese: 
First for School, CAE e IELTS. 

Ogni corso avrà la durata di 18 ore, distribuite su 12 incontri della durata di 1 ora e mezza 
ciascuno, e saranno tenuti in presenza da un insegnante madrelingua presso l’aula magna del 
nostro Liceo, con un distanziamento di 2 metri, mascherina chirurgica e attivazione dell’impianto di 
purificazione dell’aria. Per la partecipazione al corso sarà richiesto il possesso del green pass 
valido. 
Il corso sarà aperto ad un numero massimo di 15 persone; in caso di esubero di iscrizioni, si 
procederà alla selezione in base alla data di consegna in segreteria del modulo di iscrizione 
compilato. 
Il corso di preparazione FCE for school inizierà il 22 novembre e sarà tenuto il lunedì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16.00 fino al 14/03/2022. 
 
Il corso di preparazione CAE inizierà il 23 novembre e sarà tenuto il martedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.00 fino al 15/03/2022. 
 
Il corso di preparazione all’IELTS inizierà il 25 novembre e sarà tenuto il giovedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.00 fino al 17/03/2022  
 
Gli studenti interessati a partecipare ad uno dei suddetti corsi sono invitati a formalizzare in 
segreteria la propria iscrizione entro il 03 novembre 2021, consegnando il modulo allegato e, 
conseguentemente, a procedere al versamento della quota di iscrizione. 
 
La quota di iscrizione è: 

a) 48 euro per chi ha versato almeno 50 euro di contributo volontario   
b) 60 euro, più ulteriori 50 euro (una tantum) per chi non ha versato almeno 50 euro di 

contributo volontario. 
Il versamento dovrà essere eseguito su Pagoonline (da Registro Elettronico Spaggiari), previa 
comunicazione di iscrizione accolta da parte della segreteria.  
 
        
      La referente 
prof.ssa Cinzia Gerardo  
 
 
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
   Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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