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Circ. n. 82 a.s. 2021/22  

Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: corsi Cambridge finalizzati agli esami Preliminary for Schools, First for Schools, Advanced. 

Si comunica l’attivazione dei corsi in oggetto presso entrambe le sedi del nostro Istituto. 
 
• Sede di Via Gherardi  - CORSO PRELIMINARY (PET) for Schools   
Giovedì dalle ore 15 alle ore 17                       durata del corso: 30 ore                     contributo: Euro 110    
Libro di testo: Elliott, Thomas COMPACT PRELIMINARY FOR SCHOOLS 2nd Edition, Student’s Book without answers, 
Cambridge (Euro 16, acquistabile a scuola in occasione del primo incontro introduttivo) 
In considerazione del numero delle richieste ricevute, verranno attivati due corsi in contemporanea, tenuti dal prof. 
De Masi (in presenza) e da una docente madrelingua (in modalità DAD). I docenti si alterneranno ogni 3 o 4 lezioni.   
Mercoledì 12 gennaio alle ore 15.30 tutti gli studenti che hanno inviato la loro adesione sono convocati per un 
incontro di circa 30’, in occasione del quale sarà spiegata l’articolazione del corso con il calendario delle lezioni e 
verrà consegnato il libro di testo.                       Prima lezione: giovedì 20 gennaio 2022 ore 15.00 
 
• Sede di Via Gherardi - CORSO FIRST  
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30       durata del corso: 36 ore       contributo: Euro 130   
Libro di testo: AA.VV., FORMULA B2 COURSEBOOK, Pearson (Euro 19, acquistabile a scuola in occasione del primo 
incontro introduttivo) 
 In considerazione del numero delle richieste ricevute, verranno attivati due corsi in contemporanea, tenuti dal 
prof. De Masi (in presenza) e da una docente madrelingua (in modalità DAD). I docenti si alterneranno ogni 3 o 4 
lezioni.   
Mercoledì 12 gennaio alle ore 14.00 tutti gli studenti che hanno inviato la loro adesione sono convocati per un 
incontro di circa 30’, in occasione del quale sarà spiegata l’articolazione del corso con il calendario delle lezioni e 
verrà consegnato il libro di testo.                       Prima lezione: mercoledì 19 gennaio 2022 ore 14.30 
 
• Sede di Via delle Vigne  - CORSO PRELIMINARY (PET) for Schools  
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17                       durata del corso: 30 ore                     contributo: Euro 110     
Libro di testo: Elliott, Thomas COMPACT PRELIMINARY FOR SCHOOLS 2nd Edition, Student’s Book without answers, 
Cambridge (Euro 16, acquistabile a scuola in occasione della prima lezione) 
Docente: prof. Ridolfi  Prima lezione: giovedì 13 gennaio 2022 ore 15.30 
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• Sede di Via delle Vigne - CORSO FIRST for Schools     
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30       durata del corso: 36 ore       contributo: Euro 130    
Libro di testo: AA.VV., FORMULA B2 COURSEBOOK, Pearson (Euro 19, acquistabile a scuola in occasione del primo 
incontro introduttivo) 
In considerazione del numero delle richieste ricevute, verranno attivati due corsi in contemporanea, tenuti dal prof. 
Ridolfi e da una docente madrelingua. I docenti si alterneranno ogni 3 o 4 lezioni.   
Prima lezione: martedì 18 gennaio 2022 ore 14.30 
 
• CORSO ADVANCED in modalità DAD – Studenti di entrambe le sedi   
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00       durata del corso: 40 ore       contributo: Euro 155 
Libro di testo: P. May,  COMPACT ADVANCED, Student’s Book without answers, Cambridge (Euro 18, acquistabile a 
scuola. Verrà consegnato a scuola dai docenti nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2022) 
Il corso sarà tenuto da una docente madrelingua in modalità DAD. Le credenziali per l’accesso saranno inviate in 
tempo utile.      Prima lezione: mercoledì 12 gennaio 2022 ore 15.00 
 
Entro l’inizio delle lezioni  i partecipanti sono invitati a consegnare o spedire via mail ai docenti referenti (prof. De 
Masi per via Gherardi e prof. Ridolfi per via delle Vigne + Advanced) l’attestazione del versamento di € 110 (PET),  
€ 130 (FIRST) o € 155 (CAE/advanced) (su C.C. postale n. 47009006 intestato alla scuola o con Bonifico bancario 
codice IBAN: IT79D0569603202000002848X16, indicando nome e cognome dello studente,  classe di appartenenza 
e “CORSO (PET/FIRST/CAE) SEDE (GHERARDI/VIGNE)” come causale di versamento). 
 
 Roma, 23/12/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse  
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