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Circ. n. 100 
Torino, 18/10/2021 

                                                                                                       A tutte le classi del triennio  
                                                                                                      Al DSGA  

Ufficio Gestione Finanziaria       
                                                                                                             

SITO 
                                                                                       
 
OGGETTO: Iscrizione corsi FIRST (livello B2) e CAE (C1) 
 
 Premettiamo che  le quote della tassa d’esame per le certificazioni Cambridge non sono 
ancora state rese disponibili dall’Ente Certificatore.  
Le date d’esame per il nostro istituto saranno: 
 

FIRST 7 maggio 2022 

CAE 14 maggio 2022 

 
 

In preparazione all’esame First (livello CEFR B2) e CAE (livello C1) si propongono per chi 
fosse interessato, corsi tenuti da docenti madrelingua di 15 lezioni di due ore ciascuna, in sede 
centrale, a cadenza settimanale (novembre-marzo), con un minimo di 10 studenti per classe. Il 
costo è di 190€. Al momento della conferma dell’iscrizione verrà fornita indicazione per l’acquisto 
del libro di testo.  

Per accedere al corso in preparazione al First sarà necessario superare il test d’ingresso 
che avverrà in modalità online al momento dell’iscrizione.  

Non è necessario test d’ingresso per il CAE: Gli studenti iscritti che hanno passato il First 
con A avranno una riduzione di tariffa di 100€.  

 
 Il calendario delle lezioni sarà pubblicato con la formazione dei gruppi. Le certificazioni 

linguistiche a partire dal livello B2 sono valutate 40 ore per PCTO. Si precisa che è possibile 
iscriversi agli esami anche preparandosi autonomamente.  
 

L’iscrizione ed il test d’ingresso dovranno avvenire entro il 25 ottobre 2021  al link: 
https://forms.gle/rHgqjyDRg7b9bvHC8 

 

 
La sottoscrizione sarà impegnativa e dovrà essere seguita dal pagamento della quota prevista 
su PAGOPA entro la seconda lezione.  
 

 
                                                                   

 La referente del progetto 
                                                                              Maria Teresa Prato 
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