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SCUOLA PARITARIA
Milano, 13 ottobre 2020

FIRST CERTIFICATE for Schools
All’attenzione delle classi Quarte e Quinte Liceo
Preparati per ottenere il successo che desideri negli studi, nel lavoro e nella vita.
L’esame FCE for Schools certifica il raggiungimento del livello B2 del del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue (QCER). Questo esame è indicato per coloro che per lavoro desiderano una qualifica di inglese di
livello medio-alto o per chi ha l’obiettivo di studiare in lingua inglese o intende conseguire un titolo di studio
superiore.
B2 First for Schools è la certificazione che dimostra la capacità di:
● sostenere una conversazione esprimendo opinioni
● seguire e comprendere notizie e partecipare proficuamente a dialoghi di varia natura
● scrivere opinioni in maniera chiara e dettagliata
● descrivere vantaggi e svantaggi di differenti punti di vista
● scrivere lettere, report, storie e altri testi

Il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto per il superamento del First è sicuramente elevato. É per
questo motivo che la scuola propone agli studenti di quarta e quinta un corso intensivo di preparazione che
presuppone una partecipazione e un impegno costanti. Il corso, articolato in lezioni in presenza intervallate da
settimane di lavoro autonomo, si terrà di lunedì o mercoledì nelle date sotto indicate, dalle 14.30 alle 16.00.
Le date previste per le lezioni sono: Novembre 2, 16, 30- Dicembre 14 - Gennaio 11, 25- Febbraio 1, 17 - Marzo
1, 15, 29 - Aprile 12, 26.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 7 partecipanti e prevede la partecipazione
massima di 13 studenti. Sarà tenuto dal prof. Alex Cavriani, docente e formatore di esperienza, e si concluderà con
la possibilità di sostenere l’esame di certificazione a partire dal mese di maggio 2021.
Il costo orario garantito al raggiungimento di almeno 7 iscritti è di 10€, per un quota complessiva di partecipazione
di 250€, comprensiva anche del materiale didattico e degli accessi alle piattaforme interattive.
L’esame, invece, prevede un costo supplementare riservato alle scuole di circa 195€ .
Si chiede una valutazione attenta dell’impegno e la restituzione della cedola entro venerdì 23 ottobre al Direttore.
Ci è grata l’occasione per porgere cordiali saluti,
Il Direttore
Prof. Stefano Cigognani

La Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
Prof. Elisa Recalcati

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore
dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,
[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare alla preparazione all’esame First garantendo il versamento su
Sansone della quota di Euro 300 []
data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………..
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