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Circ. n. 70 a.s. 2022/23  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: organizzazione corsi Cambridge finalizzati agli esami Preliminary for schools, First for schools e Advanced (CAE). 

In seguito all’interesse mostrato da parte di studenti e genitori, si prevede di strutturare i corsi in oggetto come segue: 

- Sede di Via Gherardi 2 CORSI PRELIMINARY (PET)   
Giovedì dalle ore 14.40 alle ore 16.25          durata del corso: 30 ore   17 lezioni da 1h45’            
contributo: Euro 110            

- Sede di Via Gherardi 1 CORSO FIRST  
Mercoledì dalle ore 14.40 alle ore 16.40        durata del corso: 36 ore        18 lezioni da 2h 
contributo: Euro 130     

- Sede di Via Gherardi 1 CORSO FIRST  
Giovedì dalle ore 14.40 alle ore 16.40        durata del corso: 36 ore        18 lezioni da 2h 
contributo: Euro 130     

- Sede di Via delle Vigne 1 CORSO PRELIMINARY (PET)   
Mercoledì dalle ore 14.40 alle ore 16.25   durata del corso: 30 ore   17 lezioni da 1h45’            
contributo: Euro 110            

- Sede di Via delle Vigne 1 CORSO FIRST  
Mercoledì dalle ore 14.40 alle ore 16.40        durata del corso: 36 ore        18 lezioni da 2h 
contributo: Euro 130     

- Sede di Via delle Vigne 1 CORSO FIRST  
Venerdì dalle ore 14.40 alle ore 16.40        durata del corso: 36 ore        18 lezioni da 2h 
contributo: Euro 130     

- CORSO ADVANCED online - Entrambe le sedi   
Martedì dalle ore 14.45 alle ore 17.00          durata del corso: 40 ore         18 lezioni da 2h15’            
contributo: Euro 155            

Tutte le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua. 
Il contributo per la partecipazione ai corsi, calcolato sulla base dell’interesse mostrato, potrebbe subire delle 

modifiche sulla base dell’effettiva partecipazione degli studenti. 
Si prevedono gruppi classe NON superiori alle 20 unità. In caso fosse necessario, si procederà ad una selezione tra gli 

studenti partecipanti. I corsi verranno attivati solo in base ad un adeguato numero di partecipanti.  
Sulla base del prospetto e delle informazioni ricevute, le famiglie interessate sono invitate a comunicare la loro 

adesione, indicando nell’oggetto il corso Cambridge, la sede e il giorno prescelto entro mercoledì 11.01.2022 alla 
seguente email: 

ridolfi.andrea@liceokepleroroma.edu.it           
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Nel corpo della mail indicare nome, cognome e classe dello studente partecipante. 

 Roma, 28/12/2022 

 F.TO Prof. A. Ridolfi 
Referente Corsi Cambridge                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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