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Circolare n°087 Lanusei, 06 febbraio 2021 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni del triennio 
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: attivazione di un corso di preparazione per il conseguimento della certificazione 

linguistica di inglese, livello B2 del QCER - Esame Cambridge "B2 First for Schools". 
 
 Si porta a conoscenza di tutte le studentesse e di tutti gli studenti interessati che il nostro 
istituto promuove l'attivazione di un corso di preparazione online per il conseguimento della 
certificazione in lingua inglese del livello B2 (livello intermedio superiore) del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). L'esame finale verrà sostenuto tramite 
il Centro Autorizzato Cambridge British School Carbonia-Iglesias (Scuola di lingue, Interpretariato e 
traduzioni) che, per le scuole statali, prevede la tipologia d'esame denominato "B2 First for Schools". 
 Chiunque sia interessato può presentare formale richiesta di partecipazione al corso in 
oggetto alla segreteria della nostra scuola, ufficio alunni, entro giovedì 11 febbraio 2021 compilando 
il modulo allegato alla presente circolare.  
 La referente del progetto di cui all'oggetto nonché docente formatrice è la prof.ssa Maria 
Antonietta Fiera.  
 La partecipazione è limitata ad una quindicina di alunne e di alunni. Le caratteristiche del 
corso sono riportate di seguito: 

 la durata del corso sarà di 36 ore pomeridiane da svolgere a distanza, in modalità sincrona, a 
partire dal mese di febbraio; 

 si prevede di effettuare una lezione di due ore la settimana; 
 la frequenza di coloro che si iscrivono alle lezioni sarà obbligatoria ed il numero massimo di 

assenze consentito sarà pari a circa il 20% del monte ore complessivo (n°6 ore di assenze al 
massimo); 

 le alunne e gli alunni interessati dovranno sostenere un test d'ingresso da svolgere in 
presenza, al fine di determinare il livello di partenza di ognuno dei partecipanti;  

 i partecipanti contribuiranno al costo del corso di preparazione con il versamento di € 50,00 
cadauno; 

 l’esame, che si terrà in presenza presso la sede centrale dell’Istituto d'Istruzione Superiore 
"Leonardo da Vinci" di Lanusei nel mese di luglio, verrà sostenuto davanti alla commissione 
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del Centro Autorizzato Cambridge British School Carbonia-Iglesias, in data da stabilire in base 
ai calendari programmati della scuola e dell’Università di Cambridge; 

 il costo dell'esame, comprensivo del rilascio della certificazione, sarà quello previsto per 
l'esame "B2 First for Schools" pari a € 200,00. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


