
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 
 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 214/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 11 gennaio 2023 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti  

 Del personale docente 
 Del Direttore SGA 

  
OGGETTO: Corso di preparazione certificazione linguistica inglese FCE (B2) 
 

Si comunica che, 
da giovedì 26 gennaio 2023, inizierà il corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica di 
lingua inglese FCE (livello B2). 
Le lezioni saranno svolte, in presenza, dalla prof.ssa Vanda Ferrarin, in orario 14:00 – 16:00,  
secondo il seguente calendario: 
 

 Giovedì 26 gennaio 2023 
 Giovedì  02 febbraio 2023 
 Giovedì  09 febbraio 2023 
 Giovedì 16 febbraio 2023 
 Giovedì  02 marzo 2023 
 Giovedì  09 marzo 2023 
 Giovedì 16 marzo 2023 
 Giovedì 13 aprile 2023 

Gli esami, scritti ed orali, si svolgeranno nel mese di aprile 2023 (le date precise e la sede verranno 
comunicate in seguito). Le iscrizioni ai suddetti esami andranno formalizzate entro il 28 febbraio 2023. 
La quota da corrispondere per sostenere l’esame è di 188 euro. 
Gli studenti interessati a frequentare il corso e sostenere gli esami contatteranno la prof.ssa Ferrarin, 
consegnandole l’autorizzazione (allegata alla presente) debitamente firmata dai genitori.  
Tutti gli studenti che frequenteranno il corso dovranno essere in possesso del testo ed. Pearson, 
“Practice Tests Cambridge English First, Plus 2 with key, new edition” fin dal primo incontro.  
Le eventuali modifiche al calendario, dovute a sopraggiunte questioni organizzative,verranno 
comunicate direttamente agli studenti. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO:  
 

 Autorizzazione Corso FCE (B2) 
 


