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Trento, 12 novembre 2019 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

                                         e p.c.       AI LORO GENITORI 
 

 
AVVISO n. 96 

 

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

classi quinte. 

 

 

 

Si informa che a breve sarà attivato un corso per il conseguimento della certificazione 
linguistica in lingua inglese Cambridge English Assessment FIRST CERTIFICATE (B2), della durata 
di 20 ore, con esame in data 14 marzo 2020 riservato agli studenti delle classi quinte. 
Le lezioni si terranno il giovedì dalle 13.50 alle 15.30, a partire dal 5 dicembre. Il calendario sarà 
comunicato e concordato con i partecipanti nella prima lezione. 
 

I partecipanti saranno selezionati dopo il superamento del test ingresso online, disponibile 
dalle ore 8.00 di venerdì 15 novembre alle ore 22.00 di domenica 17 novembre. L’esito del test sarà 
comunicato entro lunedì 18 novembre. 

 
Gli studenti che supereranno il test sono invitati a fare quanto segue: 

 
● Compilare il modulo di adesione. 
● Effettuare il pagamento di un contributo pari a €30,00 tramite il seguente bonifico bancario  
 
 

 
 

 
Il modulo di adesione e la ricevuta del bonifico vanno consegnati presso l’Ufficio Didattica 

entro martedì 28 novembre. 
 

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. 
 
Ulteriori costi: 
Libro di testo: 25 euro.  
Iscrizione all’esame: 176,50 euro (tramite bonifico come sopra, entro 31/12/2019). 
 
 

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 Corso Breve” 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/
https://docs.google.com/a/scuole.provincia.tn.it/forms/d/1mTLoCW1i6YU-3Qh49cs2d3aTYCKRqrZRCIgSk0smXkI/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/document/d/1CN1r8dYUR37IC8ZtL2W8IU67ssiuTg8BohYZCsheNpY/edit
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Si informa che prossimamente saranno attivati ulteriori corsi da 30 ore: PET (livello B1), FIRST 
CERTIFICATE (livello B2) e Certificate of Advanced English (livello C1). Le informazioni inerenti a 
questi ultimi saranno comunicate in seguito. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 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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