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A partire dal 1 Ottobre 2018, h. 16,00, avrà inizio il corso di preparazione al conseguimento della
certificazione linguistica FCE for Schools (First Certificate in English) Cambridge ESOL, pari al livello
B2 (upper-intermediate) del CEFR. Il corso si rivolge a venticinque studenti dell’I.T.E.S. “A.
Fraccacreta” ed agli ex-studenti, che abbiano sostenuto l‘Esame di Stato nell’a.s. 2017/18. Le
lezioni avranno luogo ogni lunedì e mercoledì dalle h. 16,00 alle h. 18,00 e saranno tenute dalla
Prof.ssa Claudia Zilletti. A carico dei corsisti, l’acquisto dei libri testo propedeutici allo svolgimento
del corso e la tassa finale d’esame. L’esame finale si terrà in data 08/06/2018, nei locali del nostro
Istituto. Per l’ammissione al corso si osserveranno i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1. Precedenza a coloro i quali siano già in possesso di una certificazione Cambridge PET
(Livello B1);
2. Precedenza a coloro i quali siano già in possesso di una certificazione di livello B1, fra gli
enti certificatori riconosciuti dal MIUR;
3. In caso di posti ancora disponibili, precedenza a coloro la cui competenza
comunicativa risulti pari al livello B1, a seguito di somministrazione di un placement test;
4. Data di presentazione della domanda.
L’iscrizione scade il 30/09/2018 alle h. 12,00; il modulo per iscriversi, da restituire datato e
firmato, è disponibile nella cartellina “FCE”, depositata nell’Ufficio Vice-Presidenza.
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