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Circolare n. 133      Siena, il 03/11/2021 
 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 
Ai Docenti 
Al personale ATA 

 e p.c.  Alla DSGA 

 

OGGETTO: Adesione al B1 Preliminary e al B2 First. 

 

Al fine di organizzare al meglio i corsi propedeutici alla preparazione dell’esame B1 Preliminary e 

B2 First che si terranno entrambi nel nostro istituto nel 2022, ed il numero degli stessi, si precisa quanto 

segue: 

Tutti gli studenti a partire dalla classe terza potranno iscriversi ai corsi B1 e B2 (Per il B2 First si 

consiglia dalla classe 4^).  

Di seguito si riportano le relative descrizioni: 

 

• Il corso B1 avrà una durata di 16 ore suddivise in 8 lezioni di 2 ore ciascuna ed il costo 

è di € 40,00. Gli alunni dovranno esprimere sull’apposito modulo online, di seguito 

descritto, il giorno di preferenza per lo svolgimento delle lezioni, di cui si terrà conto 

nei limiti del possibile in base alla disponibilità dei docenti. 

 

• Per il corso B2 la durata è di 24 ore suddivise in 12 lezioni di 2 ore ciascuna. il costo 

per tutti gli alunni è di € 100,00. 

  

L’iscrizione dovrà avvenire tramite compilazione di tutti i campi del modulo online sul sito 

del Sarrocchi (www.sarrocchi.it) al link Cambridge English Authorised centre che si trova sulla 

destra della home page. All’interno della pagina stessa sarà necessario cliccare sul link “Accedi al 

tuo account o registrati” presente nell’area utenti sulla destra ed inserire i propri dati anagrafici. 

Le iscrizioni online dovranno essere completate entro il giorno 20/11/2021. 

Il numero dei corsi attivati e la durata degli stessi verranno comunicati in seguito. 

Il pagamento del/dei corso/i (E NON DELL’ESAME CHE DEVE ESSERE PAGATO 

SOLO NEL 2022 PER MOTIVI AMMINISTRATIVI) avverrà successivamente all’iscrizione e sarà 

effettuato solo ed esclusivamente tramite la piattaforma PAGO IN RETE, le famiglie riceveranno 

pertanto il relativo avviso di pagamento sull’indirizzo mail comunicato alla segreteria didattica al 

momento dell’iscrizione. 

Si precisa che l’iscrizione all’esame finale dei rispettivi corsi, che si svolgeranno all’interno 

dell’Istituto orientativamente nei mesi di marzo/aprile 2022 (B1 16/03/2022 – B2 10/03/2022) prevede il 

pagamento di € 98,00 per il B1 e € 181,00 per il B2, cifra stabilita dall’Accademia Britannica di Arezzo, ente 

certificatore per Cambridge University. 

http://www.sarrocchi.it/
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Si precisa che il pagamento della quota per sostenere l’esame (SOLO NEL 2022 E NON 

CONGIUNTAMENTE AL CORSO) entro le scadenze stabilite verranno comunicate solo 

successivamente e sempre con le stesse modalità previste dalla piattaforma PAGO IN RETE ed 

è requisito essenziale per sostenere entrambi gli esami. Eventuali pagamenti in ritardo sono 

soggetti a more. Le regole succitate sono stabilite dagli enti certificatori e il Sarrocchi non può 

assolutamente intervenire. 

  

 

 Il Referente per le 
certificazioni Ingelse B1 e B2 

(Prof. Luca Di Marco)  

 Il dirigente 
(Stefano Pacini) 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


