
Circ. n. 172  S. Giovanni La Punta, 12/01/2022 

 

Ai Docenti del Liceo 

Agli Studenti (tutti gli indirizzi) 

e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito web di Istituto 

Oggetto: Avvio nuovi corsi per le certificazioni Cambridge livelli B1, 
B2, C1. 

Si comunica che nuovi corsi per le certificazioni Cambridge livelli B1(40 ore), B2 (50 
ore) e C1 (60 ore) avranno avvio nel mese di gennaio. Gli elenchi degli alunni 
ammessi ai rispettivi corsi sono stati affissi all’albo. 

Il corso di livello B1 si terrà il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15 ed 
avrà avvio giorno 19 gennaio 2022. 

Il corso di livello B2 si terrà il giovedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.45 ed 
avrà inizio giorno 20 gennaio 2022. 

Il corso di livello C1 si terrà il lunedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 17.15 ed avrà 
inizio giorno 17 gennaio 2022. 

Gli alunni che parteciperanno al corso dovranno compilare il patto formativo allegato 
alla presente circolare (da consegnare alla Prof.ssa Stefania Giunta), acquistare il 
testo necessario e procedere al pagamento del contributo attraverso PAGOPA 
(Sistema ARGO Pagonline) le cui modalità verranno comunicate attraverso Argo. 
Tenuto conto che i corsi hanno un diverso livello nonché un diverso monte ore, il 
contributo per il corso B1 è di 80 €, per il corso B2 di 100 €, per il corso C1 di 120 €. 
Si ricorda che il costo dell’esame sarà aggiuntivo.  

Gli alunni che rinunciano alla partecipazione al corso dovranno inviare mail di formale 
disdetta a segreteriadidattica@majoranaliceo.edu.it. 

Il docente referente certificazioni Cambridge 
Prof.ssa Stefania Giunta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carmela Maccarrone 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 
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