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Bassano del Grappa, 12 settembre 2022 

 
All’attenzione di docenti, genitori e studenti  

 classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo Brocchi. 
 

Oggetto: Certificazioni di Lingua Inglese 
 
Visti gli esiti positivi del progetto e l’interesse dimostrato dagli studenti negli scorsi anni, anche 
quest’anno il Liceo Brocchi organizza i corsi di lingua volti al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche Cambridge Preliminary (livello B1), First (livello B2) e IELTS (livello C1). 
Per motivi organizzativi si rende necessario limitare il numero dei corsi. Pertanto, quest’anno 
verranno attivati n. 1 corso di livello B1 (il corso verrà attivato se ci sarà la richiesta di un gruppo 
minimo di 18 studenti) n. 8 corsi di livello B2 e 2 corsi di livello C1 (i due corsi C1 verranno attivati 
al raggiungimento di un numero minimo di 30 studenti). 
I corsi verranno organizzati in presenza presso la sede di via Beata Giovanna a partire da 
ottobre/novembre 2022 e saranno tenuti da insegnanti madrelingua.  
 
Considerato l’elevato numero di studenti che da sempre hanno dimostrato interesse per il 
progetto Certificazioni, si procederà ad una selezione dei partecipanti. Pertanto gli studenti 
interessati devono obbligatoriamente iscriversi all’ entry test, che verrà organizzato nelle prime 
settimane di scuola, COMPILANDO IL MODULO AL SEGUENTE LINK ED 
EFFETTUANDO IL PAGAMENTO DI €4, costo del test (se non si accede direttamente dal link 
sotto riportato, copiarlo nel proprio browser. Accedere sempre usando l’account istituzionale): 
 
https://forms.gle/1s527nKzXciULbSJA 
 
Scadenza dell’iscrizione: sabato 24 settembre 2022. 
 
Solo gli studenti seriamente interessati sono invitati ad iscriversi all’entry test, che verrà svolto 
al pomeriggio nei laboratori di via Beata Giovanna.  
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato utilizzando ‘PAGO IN RETE’, il sistema di 
pagamenti telematici del MIUR, alla causale TEST D'INGRESSO CERTIFICAZIONI DI 
INGLESE (N.B.: compilare con cognome e nome del candidato e codice fiscale). 

Si raccomanda agli studenti e ai loro genitori di eseguire in modo completo la procedura di 
iscrizione (compilazione del modulo e pagamento della quota). Iscrizioni incomplete non 
verranno prese in considerazione. 

Seguirà circolare con tutte le indicazioni operative per lo svolgimento del test. 
 
 
 
 
 

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it -  www.liceobrocchi.vi.it – 

Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0000527/2022 del 12/09/2022



 

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI” 
Classico – Classico quadriennale - Linguistico 

Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale 
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale  

fondato nel 1819 

 
Inoltre, a solo titolo indicativo, si ricordano le quote dei corsi avviati nell’a. s. 2021/2022 e degli 
esami. 
 
Livello 
C1 

Descrizione Esame 
IELTS   Academic  
Per studenti interessati a iscrizioni  c/o 
università straniera o corso accademico in 
inglese 

Ore 
 30 
 

Corso 
(a.s.2021/22) 
€ 150 
 

Esame 
(entro 
dicembre 
2022) 
 
€  242,00 (*) 
 

B2 First Certificate  30 € 135,00  €  182,00  
B1 PET- Preliminary English Test (minimo 

18 studenti) 
 21 €  94,00   €   99,00  

 
(*) L’iscrizione all’esame IELTS avviene in maniera autonoma da parte degli studenti, i quali 
sceglieranno data e località.  
 
Chi si iscrive ad un corso ed inizia a frequentare è tenuto a versare anticipatamente la quota 
del corso.  
Inoltre, per motivi organizzativi, SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITA’ E 
PRECISIONE nelle operazioni di iscrizione (all’entry test, ai corsi, agli esami) e nel versamento 
delle relative quote. Come ribadito precedentemente, iscrizioni incomplete o non eseguite entro 
le date di scadenza indicate non saranno prese in considerazione. 
Pertanto gli studenti sono tenuti a reperire tutte le informazioni riguardanti il progetto (date, scadenze, 
orari, variazioni…) consultando regolarmente la propria casella di posta elettronica istituzionale, la 
bacheca del registro elettronico e le classroom dei corsi, che sono i canali attraverso i quali le 
informazioni vengono condivise. 
 
Per ulteriori informazioni contattate le prof.sse Giulia Mechilli o Laura Perin all’indirizzo: 
certificazioni.inglese@liceobrocchi.vi.it 

Le responsabili per le Certificazioni d’Inglese 

Giulia Mechilli, Laura Perin 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Martina Polo 
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