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Circ. n° 51 
Torino, 30/09/2019 

                                                                                                       A tutte le classi del triennio e 
famiglie  

                                                                                                      Al DSGA e 
Ufficio Gestione Finanziaria       

                                                                                                            Ai docenti 
SITO 

                                                                                       
OGGETTO: Date certificazioni inglese - Corsi di preparazione al FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH  (livello B2).  
 
Si comunicano le date degli esami First e CAE presso il Liceo Cattaneo  per l’a.s. 2019-20: 

 

FIRST sabato 14 marzo 2020 (orale nei gg precedenti) € 179.50 

CAE sabato 9 maggio 2020 € 202.50 

 
E’ previsto, per chi fosse interessato, un corso di preparazione all’esame  tenuto da docenti 

madrelingua di 15 lezioni di due ore ciascuna, in sede centrale, a cadenza settimanale (inizio 
novembre-marzo), con un minimo di 10 studenti per classe. Il costo è di 210€ - libro di testo 
incluso. Per accedere sarà necessario superare il test d’ingresso, che si terrà in sede centrale 
lunedì 14 ottobre 2019 h.14,30 (durata 1 ora). 

 Il calendario delle lezioni sarà pubblicato con la formazione dei gruppi. Le certificazioni 
linguistiche a partire dal livello B2 sono valutate per PCTO.  
 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2019 online al link:  

 
https://forms.gle/DfmXwwJBZ2jf6BX7A  
 
La sottoscrizione sarà impegnativa e dovrà essere seguita dal pagamento della quota prevista 
sul conto corrente postale della scuola, entro la seconda lezione. Non occorre portare ricevuta in 
segreteria.  
NB: il corso per il CAE sarà attivato più avanti e ne verrà data informazione tramite circolare.  
 

PAGAMENTI:  indicare il corso e la classe frequentata nella causale. 
C/C Postale: 17468109 oppure IBAN: IT95A0760101000000017468109 
Intestati a: LS C.CATTANEO-SERVIZIO CASSA, VIA SOSTEGNO 41/10, 10146 
TORINO  
  

                                                                   
 La referente del progetto 

                                                                             prof Maria Teresa Prato 
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