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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Agli Studenti del Triennio iscritti ai
corsi Cambridge

Loro indirizzo email

Alle Famiglie

Loro indirizzo email

Al Sito WEB
e p.c. Ai Docenti e al Personale ATA

Loro indirizzo email

OGGETTO: Certificazioni linguistiche di lingua inglese B2 First e C1 Advanced
Si comunicano le date di inizio dei corsi B2 First e C1 Advanced: sono stati attivati 2 corsi B2 First
(1 al lunedì e 1 al mercoledì) e 2 corsi C1 Advanced (1 al martedì e 1 al mercoledì) che verranno
svolti in modalità online. Gli alunni riceveranno tramite mail istituzionale un link Google Meet a cui
collegarsi per poter partecipare alla lezione poco prima dell’inizio della stessa.
CORSO DEL LUNEDÌ
Il corso B2 First della Prof.ssa Marchetti inizierà lunedì 23 novembre con orario 14.30-16.30.
CORSO DEL MARTEDÌ
Il corso C1 Advanced della Prof.ssa Fonzari inizierà martedì 24 novembre con orario 15.00-17.00.
CORSI DEL MERCOLEDÌ
Il corso B2 First della Prof.ssa Marchetti inizierà mercoledì 25 novembre con orario 14.30-16.30.
Il corso C1 Advanced della Prof.ssa Taucer inizierà mercoledì 25 novembre con orario 14.3016.30.
Si comunica che le informazioni riguardanti il libro di testo da acquistare verranno fornite dai
docenti nella prima lezione di ogni corso.
Si ricorda anche che la partecipazione ai corsi nella misura di almeno il 75% sarà valutabile ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico.
Si raccomanda a tutti gli studenti iscritti di controllare la composizione dei corsi e le relative
giornate e orari nella mail che riceveranno nella propria casella istituzionale e di contattare via mail
la Prof.ssa Marchetti per qualsiasi dubbio o chiarimento (rita.marchetti@liceopetrarcats.it).
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