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Comunicazione n.  95 Chiari, 04-10-2019 

 Ai docenti  
 Agli studenti del triennio 
 Al personale ATA  
 Al sito web  
 Al portale Nettuno  
 

Oggetto: corsi di lingua Inglese in preparazione agli esami di certificazione Cambridge B1 
 
L'istituto EINAUDI attiva corsi pomeridiani di Inglese finalizzati alla preparazione dei partecipanti agli esami di 
certificazione di livello Cambridge B1 (PET) e rivolti agli studenti dei trienni, ai docenti e al personale ATA e a tutti 
coloro esterni all’istituto che fossero interessati. 
I contenuti e le attività proposte sono strettamente legati al format dell’esame CAMBRIDGE B1 e quindi sono concepiti 
per consentire ai partecipanti di acquisire maggior familiarità e pratica con le strutture grammaticali, le funzioni 
comunicative ed il lessico previsti dal programma del livello. Vengono infatti coinvolte le quattro abilità linguistiche 
classiche, ovvero reading, writing, listening e speaking, così come l'esame di certificazione prevede. 
Si forniscono di seguito tutti i dati relativi ai corsi ed utili a chi fosse interessato ad iscriversi: 

CORSO B1 DURATA COSTO PERIODO EFFETTUAZIONE GIORNO/ORARIO * DATA ESAME 

 20 ore € 60 studenti Einaudi ottobre-febbraio 2020 mercoledì 14.30-16.30 22-02-2020 

 (10 incontri/2h) € 80 docenti Einaudi 

  € 80 corsisti esterni  

* Vedi calendario allegato 

Per la partecipazione ai corsi è richiesto l’uso del libro di riferimento B1 PRELIMINARY for Schools – TRAINER 1 (second 
edition) della casa editrice Cambridge (codice ISBN 978-1-108-52888-7), del costo di € 22 circa ed acquistabile in 
libreria oppure on line. 

Si ricorda che per gli alunni dell'istituto la frequenza all'attività sarà valida ai fini del credito scolastico. 

A coloro che sono interessati ad iscriversi al corso si chiede di compilare il tagliando in calce e di restituirlo entro 
martedì 15 ottobre alle prof.sse Cristina Vertua e/o Elisa Bertani. 
Il pagamento della quota di partecipazione individuale dovrà essere effettuato sul cc dell’istituto Einaudi codice IBAN 
IT 38 T 03500 54340 000000019110 entro il primo giorno del corso e la ricevuta dovrà essere consegnata alle suddette 
docenti in occasione della prima lezione. 
Si ricorda infine che è possibile pagare il corso avvalendosi della Carta del Docente e/o del Bonus 18+. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Io _________________________________ , □ docente dell'istituto IIS Einaudi oppure □ genitore 

dell'alunno/a ___________________________________ frequentante la classe _____ sezione _____ del 

corso _______, preso atto delle condizioni con cui sarà attivato il corso extracurricolare pomeridiano di 

Inglese, intendo aderire all'iniziativa per il corso Cambridge B1. 

Per ragioni organizzative si chiede cortesemente di fornire i seguenti dati del corsista: 

- E-mail  _____________________________________ 

- Cellulare _____________________________________ 



CALENDARIO CORSO B1 

OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 

DATA ESAME   SABATO 22-02-2020  

Luogo di svolgimento del corso = aula incontri dell’IIS Einaudi 

1° LEZIONE MERCOLEDI’ 23 ottobre 2019 ore 14.30-16.30 

2° LEZIONE MERCOLEDI’ 30 ottobre 2019 ore 14.30-16.30 

3° LEZIONE MERCOLEDI’ 13 novembre 2019 ore 14.30-16.30 

4° LEZIONE MERCOLEDI’ 20 novembre 2019 ore 14.30-16.30 

5° LEZIONE MERCOLEDI’ 27 novembre 2019 ore 14.30-16.30 

6° LEZIONE MERCOLEDI’ 11 dicembre 2019 ore 14.30-16.30 

7° LEZIONE MERCOLEDI’ 18 dicembre 2019 ore 14.30-16.30 

8° LEZIONE MERCOLEDI’ 22 gennaio 2020 ore 14.30-16.30 

9° LEZIONE MERCOLEDI’ 29 gennaio 2020 ore 14.30-16.30 

10° LEZIONE MERCOLEDI’ 05 febbraio 2020 ore 14.30-16.30 

 


