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Comunic. n. 5l 
 

Agli alunni e ai genitori  
delle classi prime e seconde  

del Liceo Scientifico-Classico Internazionale e Quadriennale, 
e a quelli delle classi terze e quarte di tutti i Licei 

 
 
  
Oggetto: corso di preparazione all’esame B2 First di Cambridge Assessment: English 
 
Anche quest’anno i Licei dell’Opera Sant’Alessandro organizzano il corso di preparazione alla certificazione B2 First 
dell'Università di Cambridge, che attesta il possesso del livello B2 di conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).  
 
A chi è rivolto il corso? 
Il corso di preparazione all'esame B2 First è rivolto agli studenti delle classi prima e seconda dei licei scientifico-classico 
internazionale e quadriennale e delle classi terze e quarte di tutti i licei che abbiano raggiunto un livello di conoscenze e 
di competenze nella lingua inglese tali da consentire, al termine del corso stesso, di superare con buone probabilità 
l’esame FCE. 
 
Quando si svolge il corso? 
Il corso si terrà il lunedì dalle 13.30 alle 15.30 a partire dal 30 settembre.  
 
Il calendario delle lezioni per il primo periodo è il seguente: 30 settembre; 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18, 25 novembre, 
2 dicembre. 
 
Docenti del corso: Prof. Mattia Panzeri e Prof.ssa Chiara Epis. 
 
Quali sono le condizioni per poter frequentare il corso? 
- Non si tratta di un corso di recupero, ma di un corso finalizzato allo svolgimento dell’esame FCE, pertanto coloro che si 
iscriveranno al corso, dovranno versare la quota di iscrizione all’esame entro il 4 novembre. Tale somma non verrà 
restituita se lo studente deciderà di non sostenere l’esame al termine del corso (fatti salvi motivi validi e 
opportunamente certificati). 
- La frequenza del corso e lo svolgimento dei compiti assegnati per casa sono obbligatori. In particolare, è richiesta la 
frequenza di almeno il 70% delle lezioni. Al termine del primo periodo di 10 lezioni sarà effettuato un controllo: gli 
studenti che non abbiano frequentato almeno il 70% delle lezioni (7 lezioni su 10) non potranno continuare a seguire il 
corso nel secondo periodo. A ogni incontro sarà fatto un appello e gli studenti saranno tenuti a giustificare le eventuali 
assenze. Saranno considerate giustificate le assenze dovute alla partecipazione documentata ad attività promosse dalla 
scuola (es. attività di volontariato, alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, ecc.). 
- L’adesione al progetto richiede che gli studenti affrontino il corso con serietà e impegno. 
- Auspichiamo che gli studenti mostrino interesse e partecipazione. Tuttavia, nel caso in cui si comportassero in modo 
tale da non consentire lo svolgimento regolare delle lezioni, essi saranno invitati a riflettere sull'opportunità di 
continuare a seguirle e l'insegnante potrà anche decidere di sospendere lo studente dal corso. I genitori saranno 
informati a questo riguardo.  
- Le competenze e i prerequisiti degli studenti per poter affrontare il corso saranno valutati con un test di ammissione 
che avrà luogo lunedì 23 settembre alle ore 13.30. Gli studenti interessati sono attesi nell’area accoglienza alle ore 
13.20.  
- Gli studenti interessati devono effettuare, entro le ore 23.59 del 21 settembre, la pre-iscrizione al test di ammissione 
e al corso al seguente link: https://forms.gle/WZUUjinXUWhy3vPUA. 
- La partecipazione al corso è limitata a un massimo di 20 studenti. Qualora un numero di studenti superiore a 20 
risultasse idoneo al test di ammissione, la precedenza sarà data agli studenti delle classi quarte e, a seguire, delle 
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terze, delle seconde e delle prime. In caso di rinuncia da parte di uno o più partecipanti, sarà effettuato un ripescaggio 
solo tra gli studenti risultati idonei e secondo la graduatoria risultante dal test di ammissione. 
 
Costo 
Il corso è gratuito.  
Sono a carico degli studenti: 
- Acquisto dei libri di testo: costo indicativo € 50.  
- Iscrizione all’esame: € 182 (tale cifra potrebbe subire variazioni). 
 
Materiale  
Libri di testo (costo indicativo € 50): 
1) Peter May, Compact first. Student's book-Workbook. Without answers. Per le Scuole superiori e CD-ROM. Con CD 
Audio. Con e-book. Con espansione online, Cambridge, 2014, 9781107428485. 
2) Peter May, First Trainer, 2nd edition, Volume + download di Audio Mp3 - senza soluzioni, Cambridge, 2014, ISBN: 
9781107470170. 
 
L'acquisto dei libri di testo per i partecipanti al corso sarà a cura della scuola. 
 
Data dell’esame  
Maggio 2020 (la data precisa e il luogo dell’esame saranno comunicati in seguito). 
 
 
Un cordiale saluto.  
 
 
 
Bergamo, 17 settembre 2019          La Coordinatrice delle Attività Didattiche  
               (Dott. Anna Gabbiadini) 

 


