
CIRCOLARE n. 63 del 5 novembre 2022 

 

Ai DOCENTI 

Al DSGA  
Agli ALUNNI 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

Loro Sedi 

 
OGGETTO: corsi di lingua inglese per la preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni 

CAMBRIDGE KEY (level A2 CEFR), CAMBRIDGE PRELIMINARY (level B1 CEFR), 

CAMBRIDGE FCE (level B2 CEFR), CAMBRIDGE CAE (level C1 CEFR). 

 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni 
CAMBRIDGE KEY (level A2 CEFR), CAMBRIDGE PRELIMINARY (level B1 CEFR), 
CAMBRIDGE FCE (level B2  CEFR), CAMBRIDGE CAE (level C1 CEFR). 

 

Si informa che: 

● la durata del corso CAMBRIDGE KEY è di 60 ore e la quota di partecipazione è di €220,00; 

 

● la durata del corso CAMBRIDGE PRELIMINARY è di 70 ore e la quota di partecipazione 

è di €300,00; 

 
● la durata del corso CAMBRIDGE FCE è di 80 ore e la quota di partecipazione è di €350,00; 

 

● la durata del corso CAMBRIDGE CAE è di 100 ore e la quota di partecipazione è di €400,00; 

 

● il costo della tassa d’esame è escluso dagli importi indicati e sarà comunicato 

successivamente; 

  
● il calendario delle lezioni sarà reso noto nel corso del primo incontro; 

 

● saranno ammessi alla frequenza non più di 22 corsisti per ciascun corso (farà fede il 

numero di protocollo e l’attestazione di pagamento del corso richiesto); 
 

● gli interessati dovranno inviare una manifestazione di interesse ENTRO IL 12 NOVEMBRE 

c.a. mediante e-mail all’indirizzo olimpia.marangi@pacinottitaranto.edu.it, indicando il corso 

prescelto; gli stessi saranno contattati per la partecipazione al primo incontro informativo, in 

cui verranno illustrati i diversi corsi e fornite tutte le indicazioni sulle modalità 

organizzative.Si precisa che ogni corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero 

minimo previsto di corsisti. 

  
Tutte le istruzioni operative sono reperibili sul sito dell’istituto nella sezione dedicata. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Marangi Olimpia, 
olimpia.marangi@pacinottitaranto.edu.it - 340 6692134 (per contatti telefonici preferibilmente in 
orario pomeridiano). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 

mailto:olimpia.marangi@pacinottitaranto.edu.it
mailto:olimpia.marangi@pacinottitaranto.edu.it

