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Circ. n. 28 
Agli Studenti del triennio 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Oggetto: Certificazione First Cambridge 

 
Per l’anno scolastico 2018-19 è prevista l’attivazione dei corsi per il conseguimento della 

certificazione di cui all’oggetto. 

 

Certificazione Numero corsi Docente Numero ore 

corso 

Data presunta 

esame 

First 2 Prof.Allaix 

32 (esame marzo) 

40 (esame 

maggio) 

(+ 2 ore entry 

test) 

16/03/2019 

11/05/2019 

o 

25/05/2019 

 
CORSO FIRST: il test di ingresso è fissato per lunedì 24 settembre ore 14.00-16.00. 

 

Tale test sarà composto da:  

a) Use of English (4 esercizi) 

b) Reading (2 esercizi) 

c) Writing (1 essay) 

  

La durata della prova è di massimo 120 minuti. Gli studenti interessati dovranno compilare il 

foglio appeso in bacheca a lato della sala docenti entro le ore 10:00 di venerdì 21 settembre 

2018. 

I corsi, tenuti dal Prof. Allaix, saranno due e avranno inizio a metà ottobre secondo un 

calendario in via di definizione. 

Come già indicato, la prima data dell’esame First è sabato 16 marzo 2019. Ad essa si 

aggiunge, per gli studenti che necessitano di più ore di preparazione, l’opzione di sabato 11 

oppure 25 maggio 2019, da concordare con il docente dei corsi. 

Per sostenere l’esame First in sede - presso il Liceo Curie - è richiesta la frequenza di 

almeno il 70% delle lezioni e la produzione di un numero congruo di esercizi di Writing, 

fermo restando la possibilità per gli studenti di cambiare, in caso di necessità, il giorno 

settimanale di corso. 

I corsi gratuiti prevedono il pagamento, da parte degli studenti frequentanti, della sola quota 

di iscrizione all’esame finale (€ 180,00) e del testo adottato di cui saranno fornite indicazioni 

dal Prof. Allaix. 
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All’atto dell’iscrizione gli studenti interessati dovranno versare un acconto di € 

50,00. Tale cifra sarà detratta dalla quota di cui sopra (€ 180,00) unicamente per quegli 

studenti che sosterranno l’esame conclusivo. 

  
Comunicazioni urgenti saranno affisse sulla apposita bacheca situata in prossimità della sala 

insegnanti: pertanto, gli studenti sono cortesemente invitati a  consultare con regolarità gli 

avvisi pubblicati. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Prof. Allaix. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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