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Circolare 44   

Firenze,  2 ottobre 2021  

 

Alle studentesse/Agli studenti classi quarte e quinte Linguistico 

Ai docenti di Inglese classi quarte e quinte Linguistico 

 

 

Oggetto: Placement Test, corso di potenziamento Cambridge C1 Advanced 

 

A coloro che sono già in possesso della certificazione Cambridge B2 First, verrà somministrato un placement 

test per accedere al corso di potenziamento “Cambridge C1 Advanced” giovedì 7 ottobre 2021, dalle 14:00 alle 17:30, 

presso la sede in V.le Don Minzoni. Il test sarà articolato in 3 parti: Reading and Use of English, Listening e Writing.  
 

Le studentesse e gli studenti che risulteranno idonei potranno svolgere un corso di potenziamento di 20 ore 

(lezioni di 1 ora ciascuna in modalità da remoto e/o lezioni di 1.5 - 2 ore in presenza) a partire dalla fine di ottobre 

2021. Nel mese di gennaio 2022 verrà effettuata una simulazione di esame completa per accertare il livello effettivo di 

preparazione dei partecipanti ed eventualmente l’iscrizione all’esame per la certificazione “Cambridge C1 Advanced”. 

La quota per l’esame, pari al €125.40 compreso il contributo del Liceo, dovrà essere versata al momento 

dell’iscrizione a gennaio. Il corso si concluderà nel mese di febbraio e l’esame per la certificazione Cambridge C1 

Advanced si svolgerà a marzo 2022 (la data precisa sarà determinata dall’ente certificatore Cambridge). 
 

Si chiede agli alunni interessati di iscriversi al placement test Cambridge C1 Advanced inviando un’email 

entro il 5 ottobre 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica:  

 

karin.hendrix.blissitt@liceopascolifirenze.org 
 

 

L’email inviata costituisce prenotazione per il placement test, quindi non ci saranno liste cartacee. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Referente  

Certificazione Cambridge C1 Advanced 

Prof.ssa Karin Hendrix Blissitt 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Camici 
Firmato digitalmente 
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