
 

 

Agli alunni delle classi Terze e Quarte 

Ai docenti  

Al DSGA 

All’Albo 

CIRCOLARE N. 38-2021     

OGGETTO: CORSI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE A.S. 2020/2021 

  
Si comunica che a partire dall’anno scolastico in corso, il Polo Liceale di Rossano organizza 

corsi di lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge English: PET.  

I corsi inizieranno presumibilmente nella prima metà del mese di febbraio e si concluderanno a fine 

maggio, secondo il calendario che verrà fornito agli alunni all’inizio dei corsi.  

Le classi coinvolte saranno le Terze e le Quarte di tutti gli indirizzi. 

Gli alunni saranno individuati dai loro docenti di Inglese e il criterio di selezione sarà il merito, 

dando priorità agli alunni con voto più alto in Inglese (9/10).  

La durata dei corsi sarà di circa 30 ore.  

Le lezioni  avranno la durata di un’ora e mezza e si terranno una volta a settimana in orario 

pomeridiano in modalità on line, con possibile intensificazione nel periodo precedente l’esame.  

Verranno formati 3 gruppi di 15 alunni ciascuno; in caso di numero di iscrizioni superiore al 

numero di posti disponibili, sarà effettuato un test d’ingresso selettivo. 

Alla fine del corso gli alunni riceveranno l’attestato di frequenza se 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 PRELIMINARY (PET) è di Euro 98,00. 

 

I Corsi saranno attivati soltanto in presenza di almeno 15 studenti per corso.  

Le alunne e gli alunni interessati a seguire i corsi e a sostenere gli esami Cambridge dovranno 

compilare la domanda allegata entro lunedì 1 febbraio 2021 e inviare all’indirizzo mail della scuola: 

csis07100c@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Domanda partecipazione certificazione 

Cambridge” seguito da cognome e nome. 

 

                                                                                                        

                                                                                                      Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Antonio F. Pistoia 

 

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 

www.pololicealerossano.edu.it                                                                           
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Al Dirigente Scolastico 

Polo Liceale  

Area Urbana Rossano 

 

 

 

 

 

OGG.: DOMANDA PARTECIPAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE PER 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….., nato/a ……………………… 

 

il…………….., frequentante la classe ………….. del Liceo……………….. 

 

 

CHIEDE 

 

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

Cambridge: 

 

                 PRELIMINARY (PET) B1 

 

 

Corigliano-Rossano,  

                                                                     ___________________________________ 

 

 

 

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

dell’alunno/a___________________________, esprime il proprio consenso per la scelta 

espressa dal proprio/a figlio/a. 

                                                        __________________________________ 

                                                                                   (firma) 


