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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA  
Pistoia, 17 ottobre 2019 

Circ. n. 76 
 
  Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Certificazioni di lingua inglese (Preliminary, First, Advanced), iscrizioni e inizio 

corsi – a.s. 2019/20 

Con la presente si comunica quanto segue: 
1. I risultati degli screening/ test d’ingresso per i corsi Preliminary, First, Advanced sono 

esposti in bacheca (nel chiostro al piano terra dell’Istituto); 
2. I corsi avranno inizio nel mese di novembre con il seguente calendario. 

Preliminary (I gruppo)  Sabato 9 novembre 2019  ore 11.00 – 13.00 
Preliminary (II gruppo)  Lunedì 11 novembre2019  ore 14.00 – 16.00 
First (I gruppo)   Mercoledì 6 novembre 2019  ore 14.00 – 16.00 
First (II gruppo)   Venerdì 8 novembre 2019  ore 14.00 – 16.00 
Advanced   Giovedì 21 novembre 2019  ore 14.00 – 16.00 

DURATA E IMPORTO DEI CORSI 
Preliminary  10 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore (costo: Euro 80,00) 
First   15 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 30 ore (costo: Euro 100,00) 
Advanced  15 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 30 ore (costo: Euro 100,00) 

La quota di iscrizione non comprende il costo del libro di testo su cui verranno svolte le attività in 
classe. 

ISCRIZIONE AI CORSI 
Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi devono consegnare in Segreteria Didattica, entro e 
non oltre il 2 novembre 2019: 

− il modulo in calce alla presente circolare debitamente compilato; 

− l’attestazione dell’avvenuto pagamento da effettuare su bollettino postale intestato a LICEO 
STATALE “N. FORTEGUERRI” – SERVIZIO CASSA, c/c postale n° 11040516 con la 
seguente causale “Adesione al Corso… (specificare Preliminary, First o Advanced)” da restituire 
entro e non oltre il 02/11/2019. 

Le domande prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione. 
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DATE E COSTO DEGLI ESAMI 

Gli esami si terranno nei seguenti giorni e con il seguente costo. 
Preliminary  22 febbraio 2020  Euro 96,00 
First   14 marzo 2020  Euro 176,50 
Advanced  18 aprile 2020   Euro 199,50 

Il pagamento della quota per sostenere l’esame (anche per chi non ha frequentato i corsi) deve 
avvenire tramite bollettino postale intestato a LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” – 
SERVIZIO CASSA, c/c postale n° 11040516 con la seguente causale “Quota esame… (specificare 

Preliminary, First o Advanced)” entro le seguenti date. 
Preliminary  entro il 23 dicembre 2019 
First   entro il 18 gennaio 2020 
Advanced  entro il 24 febbraio 2020 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
� 

=============================================================================== 

Da staccare e restituire alla Segreteria dell’Istituto    

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “N. Forteguerri” 

 

 

__l__ sottoscritt___ _______________________________________________, genitore dell___ studente_____ 

_______________________________________________ della classe _____ 

C O N F E R M A  

l’iscrizione del__ propri__ figli__ al corso per il conseguimento della certificazione Cambridge (barrare livello) 

� PRELIMINARY(PET)  � FIRST(FCE)  � ADVANCED (CAE)  

Allega attestazione di pagamento.  

Data, ____________________________  Firma   ______________________________           


