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Circ. n. 76 
Torino, 27/10/2020 

                                                                                                       A tutte le classi del triennio 

                                                                                                      Al DSGA 

Ufficio Gestione Finanziaria       

                                                                                                

SITO 
                                                                                       

OGGETTO: Iscrizione Corsi First Certificate 2020-21 
 

 PREMESSA: Le date e le quote della tassa d’esame per le certificazioni non sono ancora 
state rese disponibili dall’Ente Certificatore. Si prevede che la sessione d’esami per il 
nostro istituto si svolgerà entro metà maggio 2021. La tassa d’esame FCE ammonterà a 
circa 180€. 

 
In preparazione all’esame First (livello CEFR B2) si propongono per chi fosse interessato, corsi 
tenuti da docenti madrelingua di 15 lezioni di due ore ciascuna a distanza su piattaforma Meet fino 
a indicazioni diverse, a cadenza settimanale (novembre-aprile). Il costo è di 210€ - libro di testo 
incluso.  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (entro il 3 novembre 2020) 
a. Svolgere il test d’ingresso a questo link: https://forms.gle/mgcevaJxou3onEdR6 

b. Iscriversi accedendo al seguente modulo: https://forms.gle/po1uTPMJp1VL8eqB7 
 
Il calendario delle lezioni con l’elenco degli studenti ammessi sarà pubblicato con la formazione dei 
gruppi. Le certificazioni linguistiche a partire dal livello B2 sono valutate 40 ore per PCTO.  
 
Quest’anno sarà inoltre possibile usufruire dei fondi PON che consentiranno di erogare alcune  
quote gratuite per il corso di lingua per il First. All’interno del modulo sarà possibile inserire i propri 
dati per poter partecipare alla selezione.  
 

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. Gli studenti selezionati per i corsi finanziati da PON saranno tenuti a pagare il proprio 
libro di testo e alla frequenza regolare delle lezioni. Il costo della tassa d’esame sarà a carico del 
candidato.  
 

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 
                                                                           Maria Teresa Prato 
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