
 

 

 
I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani” 

Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste 
Tel. 040 300888 - 300683 Fax 040 3798969 
Sede di Via Campanelle 266 – 34149 Trieste 

Tel. 040 395565 – Fax 0403798958 
C.F. 80017410327 Partita Iva: 01017760321 

e-mail: tsis00200t@istruzione.it - tsis00200t@pec.istruzione.it 

 

Bernato 

Circolare n° 122 

 Agli alunni delle classi IV e V 

 Alle famiglie delle classi IV e V 

 Al personale ATA 

 Sito 

 
OGGETTO: Adesione Corsi di preparazione alla Certificazioni CAMBRIDGE FCE (B2)  

Viste le richieste pervenute, anche quest’anno viene offerta l’opportunità di frequentare i corsi di 
preparazione alla certificazione Cambridge First Certificate in English (FCE) di livello B2 presso il nostro 
istituto. 

La preparazione didattica curricolare in lingua inglese sarà quindi integrata da uno o più corsi da 40 ore 
extracurricolari di preparazione alla certificazione FCE, finanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per il 
tramite dell’Accademia Nautica dell’Adriatico. Le lezioni per il FCE saranno tenute da docenti di madrelingua 
inglese in orario pomeridiano (2 ore settimanali) che verrà definito successivamente (l’esame si terrà nel 
mese di giugno 2021). L’avvio dei corsi è previsto per il mese di febbraio. 

Qualora dovessero pervenire adesioni in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, per individuare gli 
allievi ammessi alla frequenza gratuita dei corsi, si terrà conto del feedback dei docenti di lingua inglese 
dell’Istituto, dando comunque la priorità agli studenti che non hanno mai frequentato il corso negli anni 
passati. Si sottolinea che, in caso di ammissione, la frequenza è obbligatoria. A carico degli studenti resterà 
l’eventuale acquisto del libro di testo richiesto dall’insegnante del corso, nonché l’iscrizione formale 
all’esame presso l’ente certificatore. Ricordiamo che l’iscrizione all’esame, per quanto auspicabile, non è 
comunque obbligatoria. Seguiranno istruzioni in merito, dopo l’avvio del corso. 

Gli studenti interessati sono invitati a dare la loro adesione entro lunedì 11/1/2021 compilando il modulo 
disponibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/dQ9HVe9hmAnkpKjt7 
 

Si ricorda che il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti. Gli studenti ammessi alla frequenza verranno 

informati entro il 25 gennaio mediante circolare.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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