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OGGETTO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-LINGUA INGLESE 

Gli studenti interessati ai corsi per la preparazione di un esame Cambridge (PET, First Certificate o 
Advanced) sono pregati di compilare il modulo di adesione (che può essere reperito sul sito o ritirato 
presso i collaboratori scolastici al primo piano) e di consegnarlo alle Prof.sse Rowe e Serreli entro e 
non oltre mercoledì 28 settembre. Il corso per la preparazione del PET avrà la durata di 18 lezioni di 
1,5 ore ciascuna per un totale di 27 ore per un costo di €85; First e Advanced avranno la durata di 17 
lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 34 ore per un costo di €100. 
E’ previsto un entry test per i corsi PET e FIRST mercoledì 03/10/2018 alle ore 14.30. I ragazzi che 
hanno superato il PET con merit o distinction saranno automaticamente inseriti nei corsi per il First, 
senza eseguire il test d’ingresso (si ricorda di segnalarlo sul modulo). Per il corso Advanced gli studenti 
devono rivolgersi al proprio insegnante di inglese o alla Prof.ssa Rowe.    
La durata dell’entry test sarà di un’ora circa e l’elenco degli studenti accettati ai corsi sarà affisso sulla 
bacheca vicino alla sala insegnanti entro lunedì 8/10. 
Il pagamento da parte degli allievi accettati ai corsi dovrà essere effettuato entro mercoledì 17/10. La 
ricevuta dovrà essere consegnata alla prof.ssa Rowe. 
I corsi inizieranno nella settimana del 22/10. Entro tale data saranno indicati, sempre in bacheca, i 
giorni e le aule in cui si terranno le lezioni. 

N.B.: i genitori degli allievi comunicheranno la presa visione della presente circolare sul libretto 

dell’allievo (sezione: firme per presa visione) con la seguente dicitura: “Comunico di aver preso visione della 

Circ. n.23 del 20 settembre 2018”. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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