
CORSI DI CERTIFICAZIONE INGLESE CAMBRIDGE   a.s. 2022/2023 

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 gennaio 2022 

DESCRIZIONE E LIVELLI 

 

I corsi organizzati presso la nostra scuola sono finalizzati al conseguimento del 

livello idoneo a sostenere gli esami di certificazione Cambridge B1, B2 e C1.  

Le lezioni vengono svolte da docenti madrelingua individuati tramite bando 

pubblico.  

1. livello B1 (PET, Preliminary English Test) 

2. livello B2 (FIRST FOR SCHOOLS)  

3. livello C1 (ADVANCED) 

A conclusione delle lezioni e delle ore previste, gli studenti potranno decidere autonomamente se e 

quando svolgere gli esami per ottenere la relativa certificazione presso enti o scuole di propria scelta; 

il liceo Socrate non è sede di esame e non fornisce alcun servizio di iscrizione agli esami. Qui l’elenco 

dei centri di esame in Italia: https://www.cambridgeenglish.org/it/find-a-centre/find-an-exam-centre/ 

DURATA 
Ciascun corso Cambridge comprende 20 lezioni di 1h30’ per un totale di 30 ore. 

Le lezioni si svolgeranno da gennaio a giugno  

LUOGO E FREQUENZA 

In presenza, presso le sedi di Viale Odescalchi (Corso PET e FIRST) e Via Giuliani 

(Corso FIRST e ADVANCED)  

Giorni di frequenza: martedì, mercoledì, giovedì, a seconda delle possibilità di 

formare gruppi omogenei. 

Orario: tra le 14 e le 16 (in base all’orario scolastico degli studenti partecipanti) 

In assenza del numero minimo di studenti per formare un gruppo, il giorno prescelto all’atto 

dell’iscrizione potrebbe subire modifiche. 

COSTI e PAGAMENTO 

 

La quota del corso potrà essere comunicata solo successivamente alla chiusura 

delle iscrizioni, in quanto determinata dal numero degli studenti iscritti per 

ciascun gruppo di livello. Tuttavia, è prevedibile che il costo totale non superi 

160€. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite funzione PagoPa. 

La quota presunta NON comprende la tassa d’esame né il costo del libro di testo 

eventualmente richiesto dall’insegnante. 

GRUPPI 

Gruppi omogenei di max 18 studenti 

L’inserimento nel gruppo di livello potrà essere verificato mediante test online, 

oppure tramite le informazioni fornite all’atto dell’iscrizione. Per eventuali 

richieste, rivolgersi alla docente referente. 

INSEGNANTI 
Madrelingua con specifica esperienza nella preparazione agli esami di 

certificazione Cambridge 

 

 

MODALITÀ di 

ISCRIZIONE 

Per inoltrare richiesta di iscrizione, accedere al Modulo online tramite account 

istituzionale dello studente, al seguente link 

https://forms.gle/4XeLpHpq7Pxv6ViL9  entro e non oltre il 10 gennaio 

 

https://www.cambridgeenglish.org/it/find-a-centre/find-an-exam-centre/
https://forms.gle/4XeLpHpq7Pxv6ViL9

