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Prot. N. 4826 /IV.2                               Cittanova 29/10/2021 

 

Ai Docenti 

Agli alunni interessati 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB 

 

CIRCOLARE n.   38 

 
 

Oggetto: ripresa corsi in presenza Certificazione Cambridge 

 

Si avvisano gli studenti interessati della ripresa delle attività di laboratorio in presenza per la 

preparazione alle certificazioni Cambridge: 

- Cambridge – PET (B1), Me 03.11.2021, ore 14:30-16:30 

- Cambridge – FCE (B2) , Gi 04.11.2021, ore 14:30-16:30 

 

Le lezioni proseguiranno, settimanalmente, nei giorni e negli orari in tal modo specificati: 

- PET (B1), Mercoledì , ore 14:30-16:30 

- FCE (B2) , Giovedì, ore 14:30-16:30 

 

Destinatari: possono presentare domanda d’iscrizione, rispettivamente, per: 

 

Cambridge PET (B1) 

- alunni del triennio, anche sprovvisti di precedente certificazione, purché abbiano fatto la 

preiscrizione alla Classroom PET per l’accertamento dei prerequisiti da parte del docente. 

- alunni di biennio che abbiano pienamente conseguito la certificazione Cambridge di 

livello A2 (Cambridge KET), in quanto ormai familiari con le prove di certificazione e in 

possesso delle abilità generali per affrontarle. 

 

Cambridge FCE (B2). 

- tutti gli alunni che abbiano pienamente conseguito la certificazione Cambridge di livello 

B1 (esame PET). 

 

La l’iscrizione e autorizzazione della famiglia a seguire le attività in presenza, avviene in modalità 

di registrazione alle aule virtuali dalla piattaforma Classroom: 

 

aula virtuale Clasroom 

PET a.s. 2021/22 

Liceo Scientifico "M.Guerrisi" - Cittanova 

aula virtuale Clasroom 

FCE a.s. 2021/22 

Liceo Scientifico "M.Guerrisi" - Cittanova 

 

L’iscrizione si effettua come commento di risposta al post di iscrizione all’interno di ciascuna 



classroom. Nel commento scrivere COGNOME, Nome e Classe e in allegato inserire (come pdf o 

immagine) l’autorizzazione appositamente compilata e firmata da un familiare. 

 

Effettuata la registrazione, seguiranno ulteriori indicazioni del docente – Prof. R.Mandaglio – sullo 

svolgimento dei corsi in oggetto con avvisi e comunicazioni specifiche sulla piattaforma stessa. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
 

 



 

Modello di Autorizzazione PET 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

Liceo Scientifico Scientifico Statale 

“M.Guerrisi” – Cittanova (RC) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ alunno/a della classe _______________ 

Nato/a a _____________________________________ il ______________________________ 

 

Chiede l’iscrizione ai corsi per l’acquisizione della certificazione internazionale di lingua inglese: 

Cambridge PET (B1) 

Dichiara, eventualmente, di essere in possesso del seguente Titolo (specificare): 

- __________________________________________________________________________ 

 

Cittanova, li _______________ 

 

L’alunno/a __________________________ firma di un familiare ___________________________ 

 

 



Modello di Autorizzazione FCE (B2): 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

Liceo Scientifico Scientifico Statale 

“M.Guerrisi” – Cittanova (RC) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ alunno/a della classe _______________ 

Nato/a a _____________________________________ il ______________________________ 

 

Chiede l’iscrizione ai corsi per l’acquisizione della certificazione internazionale di lingua inglese: 

Cambridge FCE (B2): 

Dichiara, eventualmente, di essere in possesso del seguente Titolo (specificare): 

- __________________________________________________________________________ 

 

Cittanova, li _______________ 

 

L’alunno/a __________________________ firma di un familiare ___________________________ 

 

 

 

 

 

FCE (B2): scrivere COGNOME, Nome e Classe e in allegato inserire l’autorizzazione firmata dai 

genitori 

 

 

 


