
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

 

 Circolare n.83 

Roma, 8/11/2022                                                                                                                         

Alunni e Famiglie 

Docenti, 
 DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

 

 
 
Oggetto: Iscrizione ai corsi di preparazione per il conseguimento degli esami di Certificazione di 
Lingua Inglese PET/FCE (ESOL Cambridge)  
 
 
 
Si informano gli alunni interessati che da martedì 10 gennaio 2023 inizieranno i corsi di preparazione alle 

certificazioni linguistiche PET (livello B1), rivolto agli studenti delle classi seconde e terze, e FCE (livello B2) 

rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte. Si ricorda agli studenti che gli esami Cambridge sono delle 

prove estremamente articolate per cui, ai fini del superamento degli stessi, si raccomanda l’iscrizione al corso 

di preparazione dopo aver svolto un colloquio con il proprio insegnante d’inglese curricolare. 

Si rammenta inoltre che la partecipazione al corso prescinde dallo svolgimento dell’esame, per cui durante il 

corso gli studenti valuteranno insieme all’insegnante se sostenere o meno l’esame in questione. Seguiranno 

informazioni sull’iscrizione agli esami nelle prossime circolari. 

È possibile iscriversi ai suddetti corsi entro e non oltre martedì 28 novembre 2022.  

I corsi, formati da 15 incontri di 2 ore ciascuno, seguiranno il seguente calendario: 

 

• Corso PET (Livello B1) inizio martedì 10 gennaio alle ore 14:30 

• Corso FCE (Livello B2) inizio giovedì 12 gennaio alle ore 14:30 

Il costo di ciascun corso è di Euro 200,00. L’apposito modulo è scaricabile al seguente link e deve essere 

inviato tramite email alla referente del progetto prof.ssa Bianca Bruno (bianca.bruno@liceolabriola.edu.it) 

entro la data indicata sopra unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento. 
 
 
 

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/8/9504/documenti-modulo-corsi-preparazione-esami-esol-universit%C3%A0-di-cambridge?start=0

