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Circ. n. 129 
Desenzano del Garda, 27/11/2020 

 

Ai docenti dell’Istituto 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Sito web 

 

 
Oggetto: Certificazioni linguistica inglese - Cambridge a.s. 2020-2021. 

 

 
Si comunica l’organizzazione del progetto “Certificazioni Esterne Cambridge” per l’a.s. 2020-

2021: 
 

1. Corsi di preparazione alle certificazioni B1-B2 per alunni e per docenti, tenuti dal 

docente madrelingua una volta alla settimana per circa 30 ore per ogni gruppo di 15/20 
alunni. 

 Il docente comunicherà l’inizio dei corsi B1-B2. 

 Costo: € 1,00 per ogni ora – totale € 30,00 per ogni studente – oltre alla quota esame. 

 

2. Esame Cambridge periodo maggio 2021: costo esame a carico degli alunni e dei 
docenti secondo le seguenti modalità: 

• ALUNNI IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE: 

 B1: € 94,00 + 30,00 
 B2: € 176,50 + 30,00 

• ALUNNI NON IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE: 
 B1: € 160,00 + 30,00 

 B2: € 240,00 + 30,00 

• DOCENTI:             
 B1: € 124,00  

 B2: € 206,50  
 

Seguiranno informazioni più dettagliate sulle date e sulle modalità di svolgimento del corso 

(distanza/on line, pagamento, acquisto materiale didattico). 
 

I docenti e gli studenti interessati devono darne comunicazione alla referente, prof.ssa Maria 
Pia Conversi, attraverso la mail istituzionale: mariapia.conversi@bazolipolo.edu.it  entro sabato 

5 dicembre p.v. 

Si ricorda, inoltre, che gli studenti che non sono assicurati NON possono partecipare 

alle attività aggiuntive proposte dall’Istituto e dal PTOF. 

Distinti saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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