
 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale – Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

P. tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V   

e-mail: papm04000v@istruzione.it  
 
Circ. n . 57     del  08-10-2019                                               Ai docenti  
                                                                                               Alle famiglie   
                                                                                               Agli alunni delle classi 2^- 3^ - 4^-5^  
                                                                                               Del Liceo Linguistico,  Liceo delle                                                                                          
                                                                                               Scienze Umane, Liceo delle Scienze  
                                                                                               Umane opzione Economico Sociale,                                      
                                                                                               Liceo Musicale, Liceo Coreutico. 
                                                                                               Loro sedi 
 
OGGETTO: CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALLE C ERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 
ASSESSMENT  ENGLISH  A2-B1-B2 
Si comunica agli alunni delle classi in indirizzo che il British Institutes organizzerà nell’ anno 
scolastico 2019-2020 presso i locali del nostro Istituto alcuni corsi pomeridiani extracurriculari 
finalizzati alla preparazione delle Certificazioni Cambridge Assessment English A2-B1- B2. Si 
precisa che le spese di partecipazione ai corsi  e le tasse di esame della Certificazione  saranno a 
carico delle famiglie.  
Di seguito vengono elencate le proposte per i corsi di preparazione ed esami per il conseguimento 
delle certificazioni internazionali Cambridge Assessment English. 
 

Preparazione esame “KET for Schools”, livello A2 
35 ore di lezione + Piattaforma E-LEARNING TRACCIATA CAMBRIDGE EMPOWER, 1 incontro 
settimanale da 2,5 o 3 ore – 15-18 settimane 
Costo: €240,00 €144,50 a studente (minimo 16, massimo 20 discenti per classe), libro di testo 
incluso 
Quota d’esame: €87,50 a studente 
 
Preparazione esame “PET for Schools”, livello B1 
40 ore di lezione + Piattaforma E-LEARNING TRACCIATA CAMBRIDGE EMPOWER, 1 incontro 
settimanale da 2,5 o 3 ore – 16-20 settimane 
Costo: €265,00 €178,00 a studente (minimo 16, massimo 22 studenti per classe), libro di testo 
incluso 
Quota d’esame: €94,00 a studente 
 
Preparazione esame “First (FCE) for Schools”, livel lo B2 
50 ore di lezione + Piattaforma E-LEARNING TRACCIATA CAMBRIDGE EMPOWER, 1 incontro 
settimanale da 2,5 o 3 ore – 20-24 settimane 
Costo: €290,00 €196,00 a studente (minimo 16, massimo 22 studenti per classe), libro di testo 
incluso 
Quota d’esame: €176,50 a studente 
 
Si ricorda che l’ iscrizione alla sessione d’esame non è obbligatoria, ma ovviamente raccomandata 
perché  la Certificazione costituisce un credito formativo, permette la partecipazione ai progetti 
PON in Lingua Inglese ed offre vantaggi per  gli studi universitari. 
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione firmata dai genitori all’ 
Ufficio protocollo  entro il 25 Ottobre 2019 . 
La data di svolgimento del Test di ingresso finalizzato alla conoscenza del livello linguistico di 
partenza degli alunni per la formazione dei corsi  sarà comunicata con successiva Circolare. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Gallo G.                                                                                                                            
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


