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Circolare n. 30 Cantù, 28/09/2019 
    

Agli studenti delle classi seconde- terze – quarte- quinte 
e. p.c., ai docenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: Corsi di eccellenza di lingua inglese finalizzati alla certificazione PET (livello B1) e              
FCE (livello B2) – Sondaggio preliminare a fini organizzativi. 

 
Come ogni anno, l’Istituto organizza corsi di eccellenza di lingua inglese finalizzati al             
conseguimento delle certificazioni PET (livello B1) e FCE (livello B2). 
I corsi si terranno presumibilmente a partire dal mese di gennaio. 
Saranno ammessi ai corsi solo gli studenti che abbiano riportato in inglese un voto non inferiore a                 
sette (7) nello scorso anno scolastico. 
 
Le lezioni del corso PET si terranno un pomeriggio alla settimana, indicativamente dalle h. 14,15 alle h.                 
15,45, per un totale di 15 ore (10 incontri). Il costo a carico delle famiglie sarà di 80 Euro. A fine                     
maggio sarà poi possibile sostenere l’esame presso la scuola al costo di 97 Euro (tariffa fissata                
dall’Ente certificatore). 
 
Le lezioni del corso FCE (First Certificate of English) si terranno un pomeriggio alla settimana,               
indicativamente dalle h. 14,15 alle h. 16,45, per un totale di 20 ore (10 incontri). Il costo a carico delle                    
famiglie sarà di 100 Euro. Nel mese di aprile sarà poi possibile sostenere l’esame presso la scuola al                  
costo di 197 Euro (tariffa fissata dall’Ente certificatore). 
 
Gli studenti interessati compilano il tagliando sottostante e lo consegnano alla docente di Lingua              
inglese della propria classe entro e non oltre venerdì 11 ottobre p. v. 
L’adesione, per quanto non vincolante, è fondamentale al fine di stabilire il numero dei              
partecipanti per una ottimale organizzazione dei corsi.  
 
Le date dei corsi verranno rese note con successiva circolare. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla referente per le certificazioni, prof.ssa Maria             
Macchia. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
✄           _________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a _________________________________ ,  genitore dell.. student.. 
_____________________________ della classe ______________ sono interessato/a ad iscrivere mio/a 
figlio/a al corso di eccellenza di lingua inglese PET / FCE (cerchiare l’opzione di proprio interesse), 
consapevole del fatto che tale adesione è fondamentale per l’organizzazione del corso stesso.  

Firma__________________________________________ 
 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo Sportivo (LISS) - delle Scienze Applicate allo Sport (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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