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Oggetto: corso di lingua inglese in preparazione alla certificazione Cambridge B2 First for             
Schools. 
  
Al fine di offrire una formazione completa dello studente del Liceo Linguistico, per l’anno              
scolastico in corso si propone il percorso di inglese in preparazione alla certificazione             
internazionale Cambridge B2 First for Schools. 
  
Il corso, tenuto dalle prof.sse Rosa Lunghi e Dalila Minoia, si configura come un ampliamento               
dell’offerta formativa e si rivolge agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico               
interessati a sostenere l’esame.  

L’attività si svolgerà sempre a distanza anche in caso di rientro a scuola secondo le seguenti                
modalità: 

CLASSI TERZE (prof.ssa Lunghi) 

● il MERCOLEDÌ dalle 13.00 alle 14.00 in caso di DAD  

● il MERCOLEDÌ dalle 15.15 alle 16.15 nel caso in cui la didattica curricolare tornerà ad               
essere in presenza. 

CLASSI QUARTE (prof.ssa Minoia) 

● il MERCOLEDÌ dalle 14.15 alle 15.15 in caso di DAD  

 



 

● il MERCOLEDÌ dalle 15.15 alle 16.15 nel caso in cui la didattica curricolare tornerà ad               
essere in presenza. 

 
Il corso inizierà mercoledì 3 febbraio 2021 e proseguirà secondo il calendario scolastico fino a               
circa metà maggio 2021. 
 

- Si richiede l’acquisto del testo First For Schools Trainer 2 (Cambridge University Press,             
2018, EUR 24,95). 

- Il costo del corso, compreso tra € 20 e € 40 (in base al numero di partecipanti), verrà                  
comunicato dopo l’avvenuta iscrizione. 

 
Per iscriversi al corso è necessario inviare il proprio nominativo via mail entro venerdì 27 gennaio                
2021: 

● alla prof.ssa Rosa Lunghi  all’indirizzo rosa.lunghi@levi.edu.it (classi terze)  
● alla prof.ssa Dalila Minoia all’indirizzo dalila.minoia@levi.edu.it (classi quarte)  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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