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Circ. n.   38 Roma, 10 Ottobre 2012  

 

        Agli studenti ed alle famiglie  

Ai docenti ed agli esterni interessati 
 

 

OGGETTO: Corsi pomeridiani lingua inglese per preparazione esami Cambridge KET,  PET, FCE 

  

Anche quest’anno, saranno attivati i corsi pomeridiani di lingua inglese per la preparazione agli 

esami KET , PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate of English) della Cambridge 

University. 

Tutti gli interessati dovranno presentare, a firma del genitore per gli studenti, DOMANDA DI 

ADESIONE   alle prof.sse Di Casola e Giommetti, entro e non oltre il  25 ottobre 2012. La domanda di 

adesione non obbliga il firmatario all’iscrizione, che dovrà essere formalizzata solo dopo i risultati del test.  

Verrà effettuato un TEST DI AMMISSIONE esclusivamente al corso PET, gratuito, il giorno lunedi 

29 ottobre alle ore 14.30 nell’aula magna dell’Istituto.  

1) Saranno ammessi al corso  PET  gli alunni che supereranno tale test;  coloro che hanno già 

frequentato tale corso negli anni precedenti, senza però conseguirne la certificazione non dovranno 

sostenere il test d’ingresso. 

2) Solo i possessori della certificazione PET potranno accedere al corso di preparazione per il FCE, 

senza dover sostenere alcun test d’ingresso. 

 

I corsi, articolati in lezioni di 2 ore settimanali, avranno luogo presso questo Istituto nei pomeriggi di 

lunedì e mercoledì con orario 14.20-16.20 ed inizieranno il mese di novembre 2012.  

 

Corso KET ( 35 ore complessive) Corso PET ( 35 ore complessive) Corso FCE ( 40 ore complessive) 

50,00 euro per gli studenti 50,00 euro per gli studenti 90,00 euro per gli studenti 

120,00 euro per i docenti 120,00 euro per i docenti 150,00 euro per i docenti 

190,00 euro per gli esterni  190,00 euro per gli esterni  200,00 euro per gli esterni  

 

 Ad ogni quota vanno aggiunti 15,00 euro per il libro di testo. I soldi vanno consegnati insieme al bollettino 

di avvenuto pagamento del corso. 

  

Gli esami avranno luogo a giugno 2013. La tassa d’esame verrà pagata solo da coloro che 

sosterranno l’esame stesso.  

I corsi non garantiscono il superamento degli esami relativi. Sarà cura delle insegnanti indicare gli 

alunni in grado di sostenere proficuamente l’esame.  

Ai corsi possono partecipare anche esterni, previa autorizzazione della dirigenza. 
 

Roma,  10  ottobre 2012                                                                

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Isabella Pinto 

           


