
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI   Indirizzi Tecnico - Professionale - IeFP  

Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - C.F. 98029040171 

www.istitutogolgibrescia.edu.it   e-mail: bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsis029005@istruzione.it  

bsis029005@pec.istruzione.it  
 

 

9329c9c8c0be6fe5cddbe066bb5ec0b8f9a1b60e60aa8a8ccad62c40ee03bd33 Pagina 1 di 1 

 

                                                                                             Brescia, 26 ottobre 2019 
 

A tutte le classi terze, quarte, quinte 
Ai docenti 

 

Oggetto: inizio e calendario lezioni Cambridge 
 
 

Si rende noto che le lezioni pomeridiane in preparazione alle certificazioni Cambridge, tenute 

dal docente Steve Tonassi Toffano avranno inizio  
 

lunedì 28 ottobre 2019   per il PET (B1)  

mercoledì 30 ottobre 2019  per il FC (B2) 

 

Le lezioni inizieranno per tutti alle ore 14.30, termineranno alle ore 16.30 e si terranno presso 

l’American School, via Malta 12 (vicino alla fermata della metro di Brescia2). 
 

Per la lezione iniziale del corso il prof. Tonassi accompagnerà gli studenti partecipanti presso la 

sede esterna di American School (sia lunedì 28 che mercoledì 30 ottobre). Attenderà gli alunni 

alle ore 14.15 presso l’Istituto Golgi.  
 

Per limitare la sovrapposizione con altre attività, si è definito il seguente calendario: 

B1:     LUNEDÌ, ORE 14.30-16.30 B2:      MERCOLEDÌ, ORE 14.30-16.30 
28 ottobre 2019 30 ottobre 2019 

4, 11 e 18 novembre 2019 6, 13 e 20 novembre 2019 

2, 9 e 16 dicembre 2019 4, 11 e 18 dicembre 2019 

13, 20 e 27 gennaio 2020 15, 22 e 29 gennaio 2020 

3 e 17 febbraio 2020 8 e 22 febbraio 2020 

2, 16, 23 marzo 2020 4, 18 e 25 marzo 2020 
 

Qualora non si effettuassero alcune lezioni, si recupereranno a fine marzo e/o inizio aprile. 

Gli esami si svolgeranno presumibilmente a fine di aprile o inizio di maggio. 

Gli elenchi degli alunni partecipanti a ciascun gruppo saranno esposti in bacheca all’ingresso 

della scuola entro sabato 26 ottobre. Per qualsiasi errore, incongruenza o esigenza personale è 

necessario rivolgersi alla prof. Gandini. 

 

Si richiede agli studenti di portare alle lezioni Cambridge il seguente materiale: 

• tablet o smartphone 

• quaderno e astuccio 

Si ricorda che è previsto per ogni livello di certificazione, è previsto l’acquisto di un testo specifico . 

 

La referente del progetto 

                 M. Luisa Gandini 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 
 

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
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