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Sassari, 18/11/2022  

Circ. n. 147 
	  

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Alla D. SS.GG.AA 
Al Personale ATA 

 
Sito Web 

 

Oggetto: Corsi opzionali di preparazione agli esami di certificazione Cambridge PET e FIRST. 
 
Si comunica che il nostro Istituto intende attivare i seguenti corsi di lingua inglese in presenza: 
 
- Corso per la preparazione agli esami di certificazione Cambridge PET (Livello B1), rivolto alle 
studentesse e agli studenti di tutte le classi dell’Istituto – n. 50 ore (20 posti). 
 
- Corso per la preparazione agli esami di certificazione Cambridge FIRST (Livello B2), rivolto alle 
studentesse e agli studenti delle classi seconde (se in possesso di certificazione PET o frequenza del 
corso attivato nell’a. s. 2021/2022), terze, quarte e quinte –  n. 50 ore (20 posti). 
  
Quanti interessati dovranno compilare il modulo di preiscrizione al corso prescelto, la cui 
sottoscrizione è impegnativa ai fini dell’organizzazione dei corsi.  
Da parte delle famiglie è richiesto un contributo spese, che dipenderà dal numero degli iscritti (in 
ogni caso non sarà superiore a 200 euro). La somma esatta sarà comunicata dopo aver ricevuto 
la conferma di tutte le studentesse e gli studenti interessati. Il contributo non comprende il costo 
del libro di testo e dovrà essere versato sul conto corrente della scuola. 
 
I moduli, allegati alla presente circolare, saranno inviati all’indirizzo ssps040001@istruzione.it e alla 
referente, prof.ssa Antonella Porcu (antonella.porcu@liceospano.edu.it),  entro le ore 13:00 del 30 
novembre 2022. 
Se le domande pervenute saranno superiori ai posti disponibili, farà fede la data di ricezione 
del   modulo. 
 
                 La referente del Progetto 
                   Prof.ssa Antonella Porcu 
 
 

      La Dirigente Scolastica 
    Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993 
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