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Circolare n. 152 

 
Roma, 07/01/2022  

  Alunni e famiglie 
Docenti 

DSGA e Personale ATA 
Sito Web 

 

 
 

Oggetto: Inizio corsi di preparazione per le certificazioni ESOL Cambridge sulla piattaforma Zoom 

 

 
Facendo seguito alla circolare n. 96  si informano gli studenti iscritti ai corsi in oggetto che da martedì 11 
gennaio inizieranno le lezioni di preparazione per il conseguimento degli esami di Certificazione della Lingua 
Inglese PET/FCE (ESOL Cambridge). 
Visto l’elevato numero di iscrizioni, sono stati istituiti due corsi FCE che si terranno nel medesimo giorno ed 
orario. 
A causa della crescita della curva pandemica i corsi si svolgeranno in modalità on line, sulla piattaforma Zoom. 

Gli elenchi degli iscritti e i link di collegamento alle lezioni saranno pubblicati nella bacheca del registro 

elettronico delle singole classi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente di progetto prof.ssa Bruno Bianca all’indirizzo di 

posta elettronica (bianca.bruno@liceolabriola.edu.it) 

Si allega calendario in calce alla presente 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
           

 

 
 
 
 
 
 

https://www.liceolabriola.it/risorse/documenti/details/8/9507/documenti-96-avvio-corsi-di-preparazione-per-il-conseguimento-degli-esami-di-certificazione-della-lingua-inglese-pet-fce-esol-cambridge?start=80
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Calendario corsi certificazioni ESOL Cambridge: 
 
 

  PET martedì  

ore 15:30 

FCE mercoledì  

ore 14:30 

11 gennaio 12 gennaio 

18 gennaio 19 gennaio 

25 gennaio 26 gennaio 

1 febbraio 2 febbraio 

8 febbraio 9 febbraio 

15 febbraio 16 febbraio 

22 febbraio 23 febbraio 

1 marzo 2 marzo 

8 marzo 9 marzo 

15 marzo 16 marzo 

22 marzo 23 marzo 

29 marzo 30 marzo 

5 aprile 6 marzo 

12 aprile 13 aprile 

26 aprile 27 aprile 

 
 
 
 


