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Documento firmato digitalmente
Circolare n. 32 dell’a.s. 2022/23
Agli studenti
p.c. ai docenti
Oggetto: Pre-iscrizioni Certificazioni Linguistiche Internazionali Cambridge – B1, B2, C1
Al fine di organizzare icorsi pomeridiani di familiarizzazione con le modalità di svolgimento degli
esamidi Certificazione Internazionali di lingua inglese Cambridge,si chiede agli alunni e alle alunne
intenzionati ad iscriversi di manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione del modulo
Google accessibile al link entro le ore 12:00 del20 ottobre 2022.
A seconda delle preadesioni ricevute, si potranno organizzare corsi dialmeno15 ore in preparazione
degli esami PET livello B1 (indicativamente rivolti al biennio), FCE livello B2 (indicativamente
rivolti alle classi del triennio) e CAE livello C1. Non è necessario aver già sostenuto alcuna
certificazione per iscriversi. È possibile fare riferimento ai propri docenti di lingua inglese per
indicazioni sul proprio livello.
Al costo solitamente contenuto delle 10 lezioni settimanali andrà aggiunto l’acquisto del libro di
testo.Dopo la frequenza del corso si potrà sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione
Cambridge ESOL, per il quale andrà pagata la tassa di iscrizione all’ente certificatore.
Si ricorda che le certificazioni Cambridge ESOL non hanno scadenza e sono riconosciute dalle
Università per l’immatricolazione o l’esonero dall’idoneità linguistica solitamente entro 3-5
anni dal loro conseguimento.
Qui è disponibile un elenco da cui è possibile accedere alle informazioni specifiche date dai vari
Atenei
italiani:
https://www.cambridgeenglish.org/it/why-cambridge-english/riconoscimentouniversitario/
Il giorno 18 ottobrealleore 16:00 presso l’Aula Magna “Valeria Solesin”alcune docenti
incontrerannole famiglie degli studenti interessatiper rispondere ad eventuali quesiti.
Per ogni ulteriore informazione sui corsi e sulle certificazioni, in particolare se si è già seguito il corso
lo scorso anno e si vuole sostenere l’esame entro il 2022, è possibile inviare una email a
pusiol.sara@benedettitommaseo.org.
Venezia, Lunedì 10 ottobre 2022
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