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Vi informiamo che presso il nostro Istituto sarà attivato un corso di preparazione al FIRST CERTIFICATE ENGLISH. 
Il corso si svolgerà nei locali dell’Istituto e comprenderà 20 lezioni di 2 h ciascuna. Il giorno stabilito è solitamente il 
martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30. Il docente incaricato è la prof.ssa Jessica Costariol, già insegnante di 
Lingua inglese e letteratura al Liceo Scientifico e al Liceo delle Scienze Umane. La professoressa è a disposizione degli 
interessati al seguente indirizzo email: jessica.costariol@scuolaismc.com. Il livello di competenza richiesto è 
intermedio.  
Il Cambridge First Certificate English (FCE) rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of 
Other Languages (ESOL). È ritenuto un esame di livello intermedio – alto e inserito al livello B2 dal Quadro Comune 
Europeo del Consiglio d’Europa. Il FCE valuta la capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di comunicazioni scritte 
e orali. Ai candidati che superano l’esame viene rilasciato un certificato riconosciuto non solo da ESOL ma anche da 
altre università e aziende in tutto il mondo. Il FCE è riconosciuto da molte università e istituti scolastici in Italia e 
Europa quale certificazione di una conoscenza linguistica dell’inglese intermedia e come tale è considerato un 
importante requisito di accesso al mondo universitario e del lavoro. 
 
Di seguito il calendario delle lezioni: 

  
OTTOBRE  : 1 – 8 – 15 – 22 - 29      
NOVEMBRE : 5 – 12 – 19 – 26     
DICEMBRE : 3 – 10 – 17    
GENNAIO                 : 14 – 21 – 28  
FEBBRAIO : 4 – 11 – 18 – 25 – 26         
 

L’esame scritto si svolgerà presso il British Council. Nella quota non è compresa la tassa d’iscrizione all’esame (circa € 
185 tariffa agevolata usufruendo dell’iscrizione tramite la scuola), che verrà comunicata in seguito e versata 
direttamente al British Council (tramite la scuola).  
Il corso prevede un numero minimo di 8 iscritti e un massimo di 15. Il costo previsto per un numero minimo di 8 
aderenti è di € 360,00. Nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse superiore, il costo complessivo sarà 
ricalcolato. 
 
I testi consigliati disponibili in libreria sono 

- “GRAMMAR AND VOCABULARY FOR FIRST AND FIRST FOR SCHOOLS” DI L. HASHEMI, B. THOMAS, L. 
MATTHEWS, EDIZIONE CAMBRIDGE ENGLISH (STUDENT’S BOOK WITH ANSWERS WITH AUDIO MP3) – IBS: 
978-1-107-48106-0  

- “FIRST FOR SCHOOLS TRAINER” DI S. ELLIOTT, H. TILIOUINE, F. O’DELL, EDIZIONE CAMBRIDGE ENGLISH – 
NUOVA EDIZIONE MARZO 2018 ( STUDENT’S BOOK WITHOUT ANSWERS WITH DOWNLOADABLE AUDIO) – 
IBS: 978-1-108-38090-4 

l testi  sono disponibili anche su Amazon.it  
 

Il tagliando di iscrizione al corso di preparazione è da consegnare in segreteria entro 27 settembre 2019.  
Successivamente alle adesioni, verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo esatto da 
saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario, assegno o bancomat. 
 
 
 

Milano, 17 settembre 2019 
        La Preside 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Io sottoscritto, genitore dell’alunno/a………………………………………..……………………………. della classe ……..autorizzo 

l’iscrizione di  mio/a figlio/a al corso in preparazione al FIRST . 

 

(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La 

sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

 

 FIRMA Padre………………………………..                 FIRMA Madre……………………………….. 

 

 Data………………… 


