
 

                                                                                             

Ai Docenti coordinatori di classe  

Alle alunne ed agli alunni delle classi IV e V 

 All’Albo-sito Web 

CIRCOLARE N. 56-2023 

OGGETTO: CORSI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE A.S. 2022/2023 

Si rende noto che per l’A.S. 2022-23 il Polo Liceale ha attivato un corso di lingua Inglese 

finalizzato al conseguimento della certificazioni Cambridge English FCE B2.  

Le attività del percorso avranno la durata complessiva di 30 ore, in orario pomeridiano, con 

uno/due incontri a settimana, secondo calendario che verrà fornito agli alunni all’inizio del corso. 

I corsi inizieranno intorno al 10 febbraio e si concluderanno entro aprile.  

Le classi coinvolte saranno le quarte e le quinte di tutti gli indirizzi. 

Per garantire trasparenza e pari opportunità agli studenti e alle studentesse delle classi 

coinvolte, si specifica che: 

a) Saranno ammessi al corso un numero pari a 20 studenti; 

b) saranno ammessi alla selezione gli studenti e le studentesse che nello scrutinio finale 

della classe frequentata nell’anno scolastico precedente abbiano riportato in Lingua e 

Letteratura Inglese un voto non inferiore a 8/10;  

c) verrà redatta una graduatoria di merito, sulla base della somma del voto di Lingua e 

Letteratura inglese e della media riportata nello scrutinio finale della classe frequentata 

durante l’anno scolastico precedente;  

d) a parità di punteggio complessivo, precederà in graduatoria chi ha riportato nello 

scrutinio finale relativo all’a. s. 2021/2022 il voto maggiore in Lingua e Letteratura 

inglese; 

e) nel caso in cui le condizioni di cui al punto d) fossero uguali, i candidati occuperanno 

lo stesso posto in graduatoria e, in caso di posizione utile alla selezione, si procederà 

al sorteggio. Le istanze di partecipazione (V. allegato A) dovranno pervenire presso la 

segreteria alunni entro e non oltre le ore 12:00 del 25 gennaio. 

 

Alla fine del corso gli alunni che avranno frequentato, in modo proficuo, almeno il 70% 

delle ore previste e potranno sostenere gli esami di certificazione Cambridge nella scuola stessa. 

  I costi per l’esame Cambridge sono i seguenti: 

 FIRST for Schools (FCE for schools): Euro 190,00                                       

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Antonio F. PISTOIA 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO “S. NILO” – LINGUISTICO – ARTISTICO 

VIA  A. DE FLORIO N. 70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 
Tel. 0983-514833 –  fax 292040   e-mail  csis07100c@istruzione.it – csis07100c@pec.istruzione.it 





 

ALLEGATO A                                                                                        Al Dirigente Scolastico 

Polo Liceale  

Area Urbana Rossano 

 

 

 

OGG.: DOMANDA PARTECIPAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE PER 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-2023 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a ________________________ 

 

Il ________________, frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo ________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Corso di Lingua Inglese finalizzato all’esame di Certificazione 

Cambridge: 

 

                 FIRST for Schools (FCE for schools) B2 

Dichiara 

 

- di aver riportato la valutazione di _____/10 in Lingua e Letteratura Inglese (A.S. 

2021-2022); 

 

- di aver riportato la valutazione media di _____/10  (A.S. 2021-2022); 

 

 

Corigliano-Rossano,  

                                                                     ___________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, in qualità del genitore 

dell’alunno/a___________________________, esprime il proprio consenso alla partecipazione 

del/della proprio/a figlio/a al corso in oggetto. 

                                                        __________________________________ 

                                                                                   (firma) 


