
     

 

 

 

 

 

                                                  Circolare n.  184  del  2/12/2021 

 

Ai docenti del Dipartimento di Inglese  

Agli alunni 

Al DSGA 

 

Oggetto: Raccolta adesioni per i corsi preparatori alle certificazioni linguistiche PET 

(B1) e FIRST (B2).  

 

Si comunica agli studenti dell’Istituto che i docenti del dipartimento di Lingua e Civiltà 

Inglese propongono, anche per questo anno scolastico, le certificazioni linguistiche PET (B1) 

e FIRST (B2). I corsi preparatori saranno svolti da due docenti dell’Istituto,  per un totale di 

10 ore, in orario pomeridiano extrascolastico. 

 

Certificazione PET. 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi II, III e IV dell’Istituto; 

La cifra indicata non include il libro di testo per il corso, “B1 Preliminary”, dal costo 

indicativo di 20€, che è a carico di ciascun partecipante. Garantendo un numero minimo di 

iscritti (15), la sessione d’esame si svolgerà nei locali del nostro Istituto, preferibilmente nei 

mesi di aprile-maggio 2022.  

Il costo della certificazione PET è di 99€. 

 

Certificazione FIRST 

I corsi sono rivolti agli studenti delle classi IV e V dell’Istituto. 

Per tale corso non è richiesto l’acquisto di un libro di testo per la preparazione all’esame. La 

sessione d’esame è prevista nei mesi di marzo-aprile 2022, nei locali del nostro Istituto, fermo 

restando il limite minimo di 15 iscritti.  

Il costo della certificazione FIRST è di 182€. 

 

Gli studenti interessati  potranno iscriversi  al corso tramite il proprio docente di Lingua 

Inglese entro e non oltre mercoledì 8/12/2021.  

Si prevede l’utilizzo della piattaforma G suite workspace per facilitare l’attività organizzativa 

e la successiva condivisione di materiali con gli iscritti. 

Le certificazioni linguistiche non attribuiscono crediti formativi ma concorrono a maturare ore 

per i PCTO (15 ore complessive per entrambi i corsi). 

Gli studenti che intendano iscriversi ai corsi dovranno essere  seriamente interessati a 

sostenere l’esame conclusivo. 

                                                                                                                                                                        

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
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