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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

  
Ai Docenti di lingua inglese  

Ai Genitori  

Agli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei plessi di Bassano Romano 

COMUNICAZIONE N. 94 

Oggetto: organizzazione corso propedeutico certificazione linguistica lingua Inglese 

 

Si comunica che questa istituzione scolastica organizza, per l’a.s. 2022/2023, il corso propedeutico alla 

certificazione linguistica di lingua Inglese indirizzato agli alunni del secondo biennio e del quinto anno 

del Liceo Linguistico e, in caso di mancanza di iscrizioni, anche agli studenti del Liceo delle Scienze 
Umane, LES e ITT. I corsi riguardano i seguenti livelli: 

• Cambridge B1 Preliminary 

• Cambridge B2 First 

L’accesso ai corsi è garantito previo superamento di un test d’ingresso il quale si svolgerà in data 25 
Gennaio 2023 alle ore 15:00, presso la sede di San Vincenzo.  

I corsi si svolgeranno in presenza presso la sede di Via Vespucci a partire da Febbraio 2022, con 10 
incontri di due ore ciascuno. I giorni e gli orari del corso sono ancora da definire. 

L'esame finale per il conseguimento della certificazione si terrà a Viterbo nella sede del British Institute 

in modalità computer-based. Questo significa che la somministrazione dell'esame sarà più agevole 

(soprattutto per parte relativa al Listening) e i risultati saranno disponibili entro qualche settimana.  

Per il 2023, il costo degli esami per gli studenti delle istituzioni scolastiche è di 107€ per il Preliminary 
B1 e di 189 € per il First B2.  

Gli alunni interessati a sostenere il test di ingresso sono invitati a compilare il seguente modulo Google 
entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 15/01/2023.  

https://forms.gle/mg1uWphq16WQaWV58  

Le referenti del progetto, prof.sse 

Loredana Di Donato 

Carla Moretti 

 
 
      Il Dirigente scolastico                                                                          

                                                                                      Prof.ssa Laura Pace Bonelli  
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 
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