
 
 

Viareggio, 24 settembvre 2021 
Circolare n° 25 
 
 

Agli/alle studenti delle classi V iscritti/eal corso 
Ai loro genitori 

Al personale docente collaboratore del D.S. 
Alla D.S.G.A. sig.ra Anna Ramacciotti 

Al personale scolastico 
 
 
 

OGGETTO: ripresa corso di preparazione per sostenere l’esame per la certificazione 
FIRST ENGLISH CERTIFICATION (FCE) a.s. 21-22 (classi V). 

Da martedì 28 settembre 2021 riprenderanno gli incontri pomeridiani per completare la 
preparazione per il conseguimento della certificazione FCE. L’esame si terrà negli 
ambienti del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci e impegneranno gli studenti per due 
giorni, con date ancora da fissare tra novembre-dicembre 2021. 

Gli studenti che nello scorso anno sono stati suddivisi in tre gruppi, saranno suddivisi 
per questo periodo in due gruppi così suddivisi: 

 1° gruppo: studenti delle classi 5E-5C più Fazzini, Goduto, Lorenzi, Sgariglia e 
Spelta della 5A 

 2° gruppo: studenti delle classi 5B-5H-5D più Baldini, Belli, Cortopassi e Dini 
della 5A 

La frequenza sarà di una volta alla settimana, dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

Il calendario sarà così articolato: 

 LUNEDÌ 14:00-
16:00 

MARTEDÌ 14:00-
16:00 

MERCOLEDÌ 
14:00-16:00 

GIOVEDÌ 14:00-
16:00 

1^ settimana  GRUPPO 1 
5E-5C + Fazzini, 
Goduto, Lorenzi, 
Sgariglia, Spelta 

GRUPPO 2 
5B-5H-5D + 
Baldini, Belli, 
Cortopassi, Dini. 

 

2^ settimana  GRUPPO 2 
5B-5H-5D + 
Baldini, Belli, 
Cortopassi, Dini. 

GRUPPO 1 
5E-5C + Fazzini, 
Goduto, Lorenzi, 
Sgariglia, Spelta 

 



 
ATTENZIONE: le lezioni seguiranno questo calendario anche se l’attività didattica in 
presenza dovesse essere sospesa per osservare le limitazioni atte a contenere la 
diffusione dell’infezione da COVID-19. 

I CORSI INIZIERANNO IL GIORNO Martedì 28/9/2021con il GRUPPO 1 e proseguiranno 
fino alla settimana precedente alla data d’esame che verrà comunicata con una 
successiva circolare. 

È indispensabile e necessario che tutti gli studenti abbiano il proprio libro di testo già 
indicato in precedenza: 

First Trainer 2 (six practise tests with answers) codice ISBN: 978-1-1108-52548-0 - 
Cambridge University Press. 

Tutti gli studenti sono già inseriti in una classe virtuale attraverso l’applicazione 
Classroom, dove sarà possibile inviare alla docente di riferimento i lavori che si 
svolgeranno in presenza o a distanza. 

Per qualunque richiesta di chiarimento potete scrivere direttamente alla prof.ssa Galvani, 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: miriam.galvani@liceobarsantimatteucci.it) 

 
 
             

          


