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Trento, 27 novembre 2019 
 

                                                   AGLI STUDENTI 
                                                                                              CLASSI SECONDE, TERZE, 
                                                                                              QUARTE, QUINTE 
 

AI LORO GENITORI 
                                              

 
Avviso n. 113 

 
OGGETTO: Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche Cambridge / Livello B2. 

 

Si informa che a breve sarà attivato, il corso per il conseguimento della certificazione linguistica in 
lingua inglese Cambridge English Assessment FIRST CERTIFICATE (B2), della durata di 30 ore, con 
esame in data 06 giugno 2020. 
I partecipanti saranno selezionati dopo il superamento del test ingresso online che sarà accessibile 
dalle ore 8.00 di lunedì 29 novembre alle ore 22 di domenica 01 dicembre. 
 
L’esito del test sarà comunicato entro lunedì 2 dicembre 
Dopo la correzione del test sarà comunicato il calendario la cui organizzazione terrà conto, nei limiti del 
possibile, degli impegni scolastici già definiti. 
. 
Gli studenti che hanno superato il test sono invitati a fare quanto segue: 
 
● Compilare il modulo di adesione. 
● Effettuare il pagamento di un contributo pari a €30,00 tramite bonifico bancario sul ccn come 
segue: 
 
 

 
 
 
Il modulo di adesione e la ricevuta del bonifico vanno consegnati presso l’Ufficio Didattica entro e non 
oltre  martedì 10 dicembre. 
 
Una volta iscritti, la frequenza sarà obbligatoria e pertanto monitorata. La frequenza sarà considerata ai 
fini dei crediti scolastici e sarà ritenuta valida con un minimo del 70% delle presenze. 

ITT BUONARROTI 
presso  

la Cassa Centrale  Casse Rurali Trentine BCC Nord Est spa 
Cod. IBAN IT42H0359901800000000129112 

avente come causale  
“Nome e Cognome dello Studente, classe, FCE ” 
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Date: 
 

Certificazione Inizio Corsi Scadenza 

iscrizione 

esami 

Esame Esami orali 

FCE for 

Schools 

metà  
 dicembre 

02 marzo 2020 sabato 6 giugno 

2019 

da 29 maggio  

al 7 giugno  2020 

 
 

RISULTATI dal 3/7 al 16/7 2020  CERTIFICATI dal 23 luglio 2020 

 
Ulteriori costi: 
 
Libro di testo: 25 euro circa.  
Iscrizione all’esame: 176,50 euro (entro 24 febbraio). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti: 

prof.ssa Sara Pintacuda, sara.pintacuda@scuole.provincia.tn.it 
prof.ssa Natascia Marini, natascia.marini@scuole.provincia.tn.it 

Cordiali saluti.         

 

LE REFERENTI DEL PROGETTO                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Sara Pintacuda                                                          Dott.ssa Laura Zoller 
                Prof.ssa Natascia Marini 
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