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COMUNICATO   n. 092 
Conegliano, 8 ottobre 2020 

 
 

 Agli Studenti 

classi IV e V  
Liceo e Turistico 
 

 ai Docenti 
di Lingua inglese 

 
 

 

 
OGGETTO:  Corso di formazione Certificazioni linguistiche INGLESE 
 
Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo e del tecnico che sono 

aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche di Inglese B2 e C1. 

Ciascun corso si terrà online sulla piattaforma Teams di Microsoft Office 365, si 

articolerà in 20 ore di lezione, sarà tenuto da docenti madrelingua e attivato solo al 

raggiungimento di un congruo numero di iscritti. Il costo  sarà di euro 50.  

 Gli studenti interessati potranno iscriversi  entro e non oltre il 28 ottobre c.m 

compilando il foglio che troveranno presso il centralino; la firma  costituirà impegno a 

frequentare le lezioni, sostenere l’ esame e rispettare i termini di pagamento. L’ ente 

certificatore Cambridge non ha ancora pubblicato le date e i prezzi  per le sessioni del 

2021, ma è possibile consultare il sito www.newcambridgetreviso.it per 

aggiornamenti.  

Pur lasciando libertà di scelta, l’ esperienza dei precedenti anni suggerisce di valutare 

bene l’ impegno che una certificazione richiede e di poter contare su una adeguata 

preparazione di base che renda il corso efficace e i candidati idonei ad affrontare con 

successo l’esame. Indicativamente si consiglia il corso a coloro i quali abbiano 

ottenuto nel precedente anno scolastico una valutazione pari o superiore agli 8/10 o di 

sentire il parere del docente di lingua.  

Per ulteriori chiarimenti contattare la  referente, prof.ssa Gatto Chiara, su Teams. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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