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Circ. n. 167 
Agli Studenti del triennio 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Certificazione in lingua inglese livello B1_PET 

 
Si rende noto che, per l’anno scolastico 2019/20, è prevista l’attivazione di un corso di 

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione in lingua inglese livello B1 

(PET), a cui sarà possibile accedere dopo aver superato una prova preliminare. 

Tale test è fissato per mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e la 

pubblicazione dei risultati è prevista per sabato 23 novembre 2019. 

La prova verterà su esercizi di Reading.  

Il corso, tenuto dalla Prof.ssa Bene, referente del progetto, inizierà mercoledì 27 novembre 

2019 e sarà articolato in 10 incontri settimanali, fino ad aprile 2020.  

L’esame PET è programmato per giovedì 14 maggio 2020.  

Il corso gratuito prevede il pagamento, da parte degli studenti frequentanti, della sola quota 

di iscrizione all’esame finale (€ 100) e del testo adottato (Cambridge English Preliminary 

for Schools – Exam Trainer without key, Oxford, cod.9780194119016), da acquistare in 

autonomia entro la prima lezione.  

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il foglio affisso in bacheca a lato della sala 

docenti entro le ore 10.00 di venerdì 15 novembre 2019.  

All’atto dell’iscrizione gli studenti dovranno versare un acconto di € 50.00, utilizzando 

l’apposito bollettino reperibile presso la Segreteria Didattica e consegnare l’attestazione di 

avvenuto pagamento alla Prof.ssa Bene entro venerdì 29 novembre 2019. Tale cifra sarà 

detratta dalla quota di cui sopra (€ 100), unicamente per quegli studenti che sosterranno 

l’esame conclusivo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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