
  

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 
Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.gov.it 
e-mail: lgramsci@tin.it - fips100007@istruzione.it - pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 
 
 
Com.59 

Agli alunni classi I/II/III/IV/V 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 

 

 
 
 
 
OGGETTO: Corsi di preparazione agli esami PET,FCE e CAE a.s. 2018/19 

 

 
          A seguito della com.n.40 (che ha permesso alle famiglie di richiedere la partecipazione ai corsi di inglese e 
che si allega nuovamente alla presente), si comunica che, anche per quest’anno scolastico, i corsi di preparazione 
agli esami  Cambridge English  saranno tenuti dai docenti del The British Institute of Florence.   
 
Lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 17,00 si terrà un incontro con la responsabile del The British Institute e la 
referente  Prof.ssa M.V. Papale, in cui verrà presentata l’attività. In questa occasione sarà ancora possibile fare 

richiesta di partecipazione ai corsi. 
 
Mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 14,30 si terrà il test  preliminare valutativo del livello di conoscenza  della 
lingua Inglese per l’inserimento  nei corsi;   coloro che sono già in possesso di un certificato Cambridge non devono 
sottoporsi al test. 
La partecipazione  al test preliminare  impegna alla frequenza del corso. 

 
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre giovedì 18 ottobre 2018, dopo il ricevimento 
dell’esito del test e della relativa comunicazione. 

 
Lunedì  22 ottobre 2018 alle ore 14,30 inizieranno i corsi del lunedì. 
 
Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 14,30 inizieranno i corsi del mercoledì.  

 
Il corso finalizzato all’esame Ket sarà tenuto dalla docente Prof.ssa E. Clementi; tale corso non prevede oneri 
finanziari per la famiglia.  
 
Si ricorda che i corsi  verranno attivati solo  al raggiungimento di almeno11 studenti. 
 
 

Date previste per gli esami scritti: 
KET/PET   sabato     25 maggio 2019 
FCE  mercoledì 29 maggio 2019 
CAE   mercoledì 12 giugno 2019 
 
           

          Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Silvia Bertone(*) 

 
(*) Il documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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