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Circ. n. 25 
 
  
                                        - A Tutte le Classi triennio   
                                  Sezioni Associate Liceo -I.T.E.-ITag
                                                OPERA - ROZZANO 
 
 
Rozzano, 25 ottobre  2018 
 
 
Ogg.: CORSI IN PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE  
 
Alla luce dei risultati dei test di livello, si comunica che, per l’a.s. 2018-2019, verranno 
organizzati i seguenti corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge English 
Preliminary , Cambridge English First e Cambridge English Bulats (reading and listening).  
 
I corsi saranno cosi strutturati: 
 
A  ROZZANO: 
 

- 2 corsi in preparazione alla certificazione FIRST (in base al numero di iscrizioni) il 
mercoledi dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 7 novembre. 
 

- 2  corsi  in preparazione alla certificazione PET (in base al numero di iscrizioni) il 
giovedi dalle 14.30 alle 16.00 a partire dall’8 novembre. 

 
- 1 corso in preparazione alla certificazione BULATS (reading and listening) il lunedi 

dalle 14.30 alle 16.30 a partire dal 19 novembre. 
 

                                       
A   NOVERASCO: 
 

- 1 corso in preparazione alla certificazione PET  il giovedi dalle 14.30 alle 16.00 a 
partire dall’8 novembre (il corso sarà attivato nella sede di Noverasco solo con 
un numero minimo di 12 iscritti ) 
 

COSTI ESAME:     
Cambridge English Preliminary €112 (prova scritta 12 maggio 2019)  
Cambridge English First €195 (prova scritta 11 maggio 2019) 
Cambridge English Bulats €135 (prova computer based da concordare con la sede 
d’esame) 
Esami Preliminary e First: Si rammenta che le prove orali possono essere programmate 
alcuni giorni prima o alcuni giorni dopo la data della prova scritta (solitamente I giorni 
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immediatamente precedenti o immediatamente successivi alla prova scritta). In ogni caso la 
data esatta della prova orale verrà communicata solo due settimane prima dell’esame . 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI: 
La quota di partecipazione sarà divisa in due rate per entrambi i corsi: 
 

- Cambridge English Preliminary:   
1° rata: € 50,00 - da versare sul c/c della Scuola entro e non oltre il 30-10-18  
[comprende: iscrizione al corso] 

              2° rata:  € 112,00 - da versare sul c/c della Scuola entro e non oltre il 01-03-19 
             [comprende: iscrizione all’esame presso Il British Council solo per coloro i quali     
             risulteranno idonei a sostenere l’esame  dopo il mock test di Gennaio] 

 
- Cambridge English First:    

             1° rata: € 50,00 da versare sul c/c della Scuola entro e non oltre il 30-10-18 
             [comprende: iscrizione al corso] 
            2° rata:  €195,00 - da versare sul c/c della Scuola entro e non oltre il 01-03-19 
           [comprende: iscrizione all’esame presso Il British Council solo per coloro i quali  
            risulteranno idonei a sostenere l’esame  dopo il mock test di Gennaio] 
 

- Cambridge English Bulats:    
             1° rata: € 50,00 da versare sul c/c della Scuola entro e non oltre il 30-10-18 
             [comprende: iscrizione al corso] 
            2° rata:  €135,00 - da pagare direttamente presso la sede d’esame (NET) una volta  
            concordata la data di esame. 
           [comprende: iscrizione all’esame solo per coloro i quali risulteranno  idonei  
           a sostenere l’esame] 
 
Gli studenti sono invitati a consegnare alle docenti referenti le ricevute dell’avvenuto 
pagamento entro e non oltre le date specificate, pena l’esclusione dal corso e/o 
dall’esame. 
Le quote versate non verranno rimborsate. 
 
FREQUENZA 

La frequenza ai corsi sarà monosettimanale:  
- lezione di 90’ per il  Cambridge English Preliminary  per un totale di 30 ore (per corso) 
- lezione di  120’ per il Cambridge English First  per un totale di 40 ore. 
- Lezione di 120’ per il Cambridge English Bulats per un totale di 20 ore. 
 
Non è consentito superare il 20% delle assenze. Oltre tale limite lo studente non verrà 
iscritto all’esame da parte della scuola. Le assenze dovranno essere regolarmente 
giustificate sul libretto dello studente e vistate dall’insegnante del corso. 
Data la specificità dei corsi, si raccomanda l’assiduità della frequenza e la regolarità nello 
svolgimento dei lavori assegnati a casa.  Eventuali irregolarità nella frequenza e/o 
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nell’impegno saranno comunicate alle famiglie e potranno determinare l’esclusione 
dall’esame. 

 
 DOCENTI dei CORSI: 
Cambridge English Preliminary: Docente della scuola per le abilità scritte e Docente 
madrelingua per le abilità orali. 
Cambridge English FIRST: Docente madrelingua 
BULATS Cambridge English: Docente madrelingua 
 
 

 
 

Le Docenti referenti 
                                                                                                                                             Prof.ssa M. Felicetti 

Prof.ssa C. Masnata  
  

      
 
 
 
 
 


