
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
“SILVANO FEDI –  ENRICO FERMI”  

Agenzia                                       Formativa Accreditata Cod. accreditamento: PT063 

 
                                   AVVISO PER UTENTI ESTERNI ALL’ISTITUTO 
 
                                                 CORSI DI LINGUA INGLESE  
 
con Certificazione CAMBRIDGE ESOL (English For Speakers of Other Languages) 
per  
 

✓ Studenti di tutti gli Istituti  

✓ Adulti  

✓ Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Presso il nostro Istituto sono aperte le iscrizioni per la frequenza dei corsi 

preparatori alle seguenti Certificazioni:  

 

 - B1   durata 22 ore      costo € 95,00 
- B2   durata 32 ore      costo € 120,00 

- C1   durata 38 ore      costo € 150,00 

 

I corsi sono tenuti in modalità on line da docenti madrelingua qualificati. 

 

♦ ISCRIZIONE AI CORSI 

Modalità di iscrizione 

Completare il modulo on line (http://www.ittfedifermi.edu.it/ Cliccare su Scuola → Qualità → CORSI DI 

INGLESE) 

I moduli devono essere completati con le seguenti indicazioni:  

- corso prescelto (campo obbligatorio) * 

- eventuale possesso di certificazione di livello inferiore a quello richiesto (campo facoltativo) 

- indicazione di giorno e fascia oraria (facoltativo) - A tal proposito si ricorda che i corsi saranno 

tenuti online con cadenza settimanale nei giorni martedì, giovedì, venerdì dalle ore 15.00 alle 

ore17.00. E’ possibile solo una opzione. Si fa inoltre presente che per motivi organizzativi la 

preferenza espressa non è vincolante. 

- ricevuta di attestazione di bonifico bancario (campo obbligatorio)  

(IBAN IT91L0306913834100000046018 INTESA SAN PAOLO) Causale “Corso di Lingua Inglese per 

Certificazione” nome del richiedente  

 
*Al fine di richiedere il corso più adatto si suggerisce di sottoporsi a test diagnostico sul sito 

www.examenglish.com.  
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          ♦Scadenza iscrizione entro e non oltre Venerdì 12 Febbraio 2021  

        ♦ COSTI  

          Oltre ai costi di iscrizione suindicati si prevede  

        1. l’acquisto di un testo specifico su indicazione del docente madrelingua  

2. iscrizione ad esame Cambridge English (facoltativo: solo per coloro che, a corso inoltrato, 
decidono di sostenere l’esame per la Certificazione Cambridge English) come da tabella 
ufficiale sul sito  http://www.cambridgecentrepistoiaprato.it/date-e-prezzi/. Le quote 
verranno versate dagli interessati direttamente a “Cambridge Centre Pistoia Prato” secondo 
modalità e tempistiche che verranno loro comunicate. 
 
Le quote di iscrizione ai corsi versate verranno rimborsate solo per gravi motivi che dovranno essere 
documentati, fermo restando che la scuola tratterrà comunque il 10% della quota di iscrizione 
prevista, per i costi di selezione. Il richiedente dovrà compilare un modulo di rinuncia e richiesta 
rimborso. 
 
I docenti possono utilizzare il BONUS DOCENTE.  

 
IMPORTANTE 
1. I corsi verranno attivati se sarà raggiunto il previsto numero di iscritti. 
2. Gli iscritti verranno assegnati al corso richiesto, salvo successivo parere contrario del docente 
madrelingua (vedi punto seguente). 3. Ad inizio corso ciascun docente madrelingua somministrerà un 
test di ingresso, in base al cui esito gli iscritti potranno essere confermati nel corso del livello richiesto 
o indirizzati ad altro livello. In tal caso le indicazioni del docente sono vincolanti.  
4. L’iscritto che in fase di test di ingresso venisse riconosciuto idoneo ad un corso di livello diverso da 
quello richiesto e che non intendesse seguire il corso consigliato dal docente madrelingua verrà 
restituita la quota di iscrizione come specificato al paragrafo costi. 
5. Nel caso in cui un iscritto richieda il corso B1, ma non sia ritenuto idoneo, non potrà partecipare ad 
alcun corso, poiché non è prevista l’attivazione di corsi di livello inferiore. In tal caso verrà restituita la 
quota di iscrizione come specificato al paragrafo costi.  
6. In caso di numero di iscritti eccedente rispetto alla capienza dei corsi, l’eventuale selezione avviene 
in base alla data e all’ora di presentazione della domanda.  Le iscrizioni provenienti da utenti interni 
all’istituto avranno comunque la precedenza. 
In caso di eccesso di iscrizioni, verranno rimborsati integralmente coloro che risulteranno 
soprannumerari.  
 

 
Per tutti i corsi la scuola rilascerà, su richiesta dell’interessato, un attestato di frequenza  
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