
                

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

   
 

 

Comunicato n. 158 

Cortina d’Ampezzo, 7 febbraio 2023 

Ai genitori/tutori ed allievi  
Degli Istituti superiori dell’IOV 

di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 
Ai docenti tutti 

p.c. alla DSGA, al personale ATA 

 

Oggetto: Corso Certificazioni Cambridge B1, FCE (B2) 
 

Cambridge livello B1  

Il corso preparatorio è consigliato agli alunni dalla classe 2^ alla 5^. L’esame ha un costo di € 100,00; 

per il versamento saranno date indicazioni a ridosso della data d’esame. 

L’esame si svolgerà a maggio presso la nostra struttura scolastica, in data ancora da definirsi. 

La richiesta di iscrizione al corso dovrà essere inviata al docente di lingua inglese di riferimento, 

all’indirizzo email (cognome.nome@polovalboite.edu.it) indicando cortesemente nome e cognome 

dell’interessata/o, la classe frequentante e l’istituto.  

 

Date e orari del corso B1: 13, 27 febbraio; 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 17 aprile dalle 13:30 alle 15:00. 

Il corso preparatorio ha un costo di € 30.00/studente con almeno 15 studenti partecipanti. 

 

Cambridge FCE livello B2 

Il corso preparatorio è consigliato agli alunni delle classi 4^/5^ e l’esame ha un costo di Euro 188,00; 

per il versamento saranno date indicazioni a ridosso della data d’esame. 

L’esame si svolgerà a maggio, presso la nostra struttura scolastica, in data ancora da definirsi. 

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata al docente di lingua inglese di riferimento, all’indirizzo 

email (cognome.nome@polovalboite.edu.it) indicando cortesemente nome e cognome dell’interessata/o, 

classe frequentante e l’istituto.  

 

Date e orari del corso B2: 14, 28 febbraio; 07, 14, 21, 28 marzo; 18 aprile dalle 13:30 alle 15:30. 

Il corsoo preparatorio ha un costo di € 30.00/studente con almeno 15 studenti partecipanti. 

 

NB: ogni corso si attiverà al raggiungimento di almeno 15 alunni partecipanti. 

 

Data di scadenza delle iscrizioni: sabato 11 febbraio. 

Docenti: PET: prof.ssa Natascia Vecellio 

FIRST: prof.ssa Lucia Lignini 

 

Cordiali saluti.  
    Il Dirigente Scolastico 

            prof. Paolo Lamon 
                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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