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Circ. n. 79 a.s. 2022/23  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Al D.S.G.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  -  CORSI PRELIMINARY (PET) for Schools   
Giovedì dalle ore 14.40 alle ore 16.25            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 20, acquistabile a scuola in occasione della prima lezione) 
Prima lezione: giovedì 26 gennaio 2023 per tutti gli studenti la cui adesione è stata confermata tramite email.  
 
• Sede di Via Gherardi - CORSO FIRST for Schools 1 (mercoledì) 
Mercoledì dalle ore 14.40 alle ore 16.40          durata del corso: 36 ore         contributo: Euro 130   
Libro di testo: Guy Brook-Hart COMPLETE FIRST FOR SCHOOLS (Euro 25, acquistabile a scuola in occasione della 
prima lezione) 
Prima lezione: mercoledì 25 gennaio 2023 per tutti gli studenti la cui adesione è stata confermata tramite email. 
 
• Sede di Via Gherardi - CORSO FIRST for Schools 2 (giovedì) 
Giovedì dalle ore 14.40 alle ore 16.40          durata del corso: 36 ore         contributo: Euro 130   
Libro di testo: Guy Brook-Hart  COMPLETE FIRST FOR SCHOOLS (Euro 25, acquistabile a scuola in occasione della 
prima lezione) 
Prima lezione: giovedì 26 gennaio 2023 per tutti gli studenti la cui adesione è stata confermata tramite email. 
 
• Sede di Via delle Vigne  - CORSO PRELIMINARY (PET) for Schools  
Mercoledì dalle ore 14.40 alle ore 16.25                 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 20, acquistabile a scuola in occasione della prima lezione) 
Prima lezione: mercoledì 25 gennaio 2023 ore 14.40 per tutti gli studenti la cui adesione è stata confermata tramite 
email. 
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• Sede di Via delle Vigne - CORSO FIRST for Schools     
Venerdì dalle ore 14.40 alle ore 16.40          durata del corso: 36 ore         contributo: Euro 130    
Libro di testo: Guy Brook-Hart COMPLETE FIRST FOR SCHOOLS (Euro 25 , acquistabile a scuola in occasione della 
prima lezione) 
Prima lezione: venerdì 27 gennaio 2023 ore 14.40 per tutti gli studenti la cui adesione è stata confermata tramite 
email. 
 
• CORSO ADVANCED in modalità DAD – Studenti di entrambe le sedi   
Martedì dalle ore 14.45 alle ore 17.00            durata del corso: 40 ore          18 lezioni da 2h15’            
contributo: Euro 155            
Libro di testo: P. May,  COMPACT ADVANCED, Student’s Book without answers, Cambridge (Euro 20, acquistabile a 
scuola consegnando l’importo alla prof.ssa Coletta per via Gherardi ed al prof. Ridolfi per Via delle Vigne) 
Il corso sarà tenuto da una docente madrelingua in modalità DAD. Le credenziali per l’accesso saranno inviate in 
tempo utile.       
Prima lezione: martedì 24 gennaio 2023 ore 14.45 
 

Per le comunicazioni relative ai vari corsi verranno create delle classi virtuali tramite l’applicazione CLASSROOM 
di Google, utilizzando le email istituzionali degli studenti. 
 

La modalità di pagamento per il contributo di iscrizione ai vari corsi verrà indicata in una successiva 
comunicazione. 
 
 Roma, 19/01/2023 
 

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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