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Pubblicazione sul sito istituzionale 
 
 

Oggetto: Certificazioni linguistiche Lingua Inglese 
 
 

Attività programmate per l’anno scolastico 2017-18 
 

 
• CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PRELIMINARY 

(PET) 
 

 Il corso è rivolto a tutti gli studenti del triennio AFM- RIM- SIA- CAT che 
abbiano conseguito la media del 7 in inglese nell’anno scolastico 2016/17. Sono 
previste 35 ore di lezione così suddivise:   
20 ore per il Reading-Writing-Use of English- Listening con un docente 
dell’Istituto + 15 ore per Speaking con docente madrelingua. 
Il costo è di 109 euro (tassa di iscrizione all’esame c/o il British Council), + 65 
euro per un modulo di 15 ore con un docente madrelingua, + 50 euro per il corso 
di 20 ore di Reading/Writing/Use Of English/Listening con un docente 
dell’Istituto + il costo del libro di testo. 

 
Il corso, che sarà attivato solo se si raggiungerà un numero minimo di 15 
studenti, avrà una frequenza settimanale di 2 ore. La data d’inizio del corso 
sarà comunicata successivamente.  
 
 

• CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE FIRST:  
 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti del triennio AFM- RIM- SIA- CAT che 
abbiano conseguito la media dell’8 in inglese nell’anno scolastico 2016/17 o 
che abbiano già conseguito la certificazione PET. Sono previste 35 ore di 
lezione così suddivise:   
20 ore per il Reading-Writing-Use of English- Listening con un docente 
dell’Istituto + 15 ore per Speaking con docente madrelingua. 
Il costo è di 190 euro (tassa di iscrizione all’ esame c/o il British Council), + 65 
euro per un modulo di 15 ore con un docente madrelingua, + 50 euro per il corso  
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di 20 ore di Reading/Writing/Use Of English/Listening con un docente 
dell’Istituto + il costo del libro di testo. 
 
Il corso, che sarà attivato solo se si raggiungerà un numero minimo di 15 
studenti, avrà una frequenza settimanale di 2 ore. La data d’inizio del corso 
sarà comunicata successivamente.  

 
 

Gli studenti che aderiscono ad una delle iniziative proposte sono tenuti a 
frequentare assiduamente le lezioni.  Al termine dell’anno scolastico, il punto 
di credito per la frequenza al corso sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 
assiduità, impegno e partecipazione attiva alle lezioni. 
 
Gli interessati sono pregati di consegnare le adesioni al proprio docente di 
lingua inglese entro e non oltre Venerdì 29 Settembre 2017. 

 
Si evidenzia  il livello qualitativo della proposta che costituisce titolo di merito ai fini 
del riconoscimento del credito scolastico ed elemento di pregio ai fini del curriculum 
vitae, essendo le certificazioni riconosciute ed apprezzate nel mondo del lavoro e in 
ambito universitario. 
 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ADESIONI PERVENUTE OLTRE IL TERMINE 
FISSATO. 
 

Seguirà circolare con le indicazioni delle modalità di pagamento e calendario delle lezioni. 
 
 
 
 
                                                                                                                            

La   Referente 
Prof.ssa   Riccarda Messina 

 
 
 

 


