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Circ. n. 70

Bergamo, 1 ottobre 2021
Agli studenti delle classi 4° e 5° liceo
Ai docenti di lingua inglese

Oggetto: Certificazioni in lingua inglese

Per il corrente a.s. 2021/2022 il nostro Istituto intende fornire a tutti gli studenti interessati un corso
di familiarizzazione alle prove da superare per il conseguimento delle certificazioni in lingua
inglese, con successiva possibilità di sostenere l’esame presso un ente esterno, usufruendo delle
tariffe scontate accordate agli studenti della scuola italiana.
Le certificazioni per le quali si intende istituire i corsi sono il FCE o il CAE e l’IELTS, certificazioni
diffusamente richieste dalle università sia italiane che straniere. I corsi, destinati agli studenti delle
classi quarte e quinte, si svolgerebbero in orario pomeridiano nei locali del nostro Istituto e
avrebbero una durata di 18 ore ciascuno (12 incontri di una e mezza), con la possibilità di iscriversi
all’esame prescelto nelle sessioni dei mesi di marzo o aprile 2022. Ogni corso sarebbe aperto alla
frequenza di massimo 15 studenti e avrebbe un costo che si prevede possa essere di circa 70
euro, suscettibile di variazioni in funzione del numero degli studenti che si inscriveranno, oltre al
pagamento della quota “una tantum” di 50 euro per chi non abbia versato il contributo
volontario.
Considerate le note condizioni sanitarie nelle quali stiamo lavorando in questo anno scolastico,
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa e di definire una proposta certa relativamente sia ai costi
del corso che alle date e alle modalità di svolgimento dell’esame, in questa fase vi chiediamo di
esprimere un interesse di massima nei confronti della proposta e vi invitiamo a comunicarlo alla
vostra docente di inglese, indicando il tipo di certificazione che intendete conseguire e specificando
se l’iscrizione al corso rimarrebbe comunque valida anche in caso di TUTOR NON
MADRELINGUA, nell’eventualità risulti impossibile reperire formatori stranieri.
Desideriamo sottolineare che, sebbene l’interesse espresso in questo momento non sia vincolante,
tutte le nostre ipotesi di lavoro futuro si baseranno sui numeri che raccoglieremo nei prossimi
giorni; vi chiediamo, pertanto, di comunicare il vostro nominativo solo a fronte di un interesse serio
verso l’iniziativa.
Nelle prossime settimane vi raggiungeremo con ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.

La referente per le certificazioni in lingua inglese
prof.ssa Cinzia Gerardo
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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