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Torino, 16.10.2015
Circolare
27/didattica

91/personale

Agli studenti delle classi III e IV
p.c. ai docenti
p.c. al personale ATA

Oggetto: CORSI PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI PET E FIRST
Si informano gli allievi e le loro famiglie che saranno attivati dei corsi
pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.
PET
Il corso è rivolto principalmente agli studenti del terzo anno che desiderano migliorare le
loro competenze nella lingua inglese e sostenere alla fine dell’anno scolastico il Cambridge
Preliminary English Test (PET) - test preliminare di lingua inglese – che rappresenta il
secondo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages
.Considerato un esame di livello medio-basso e inserito al livello B1 dal Quadro Comune
Europeo del Consiglio d'Europa, il PET valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella
lingua scritta e parlata.
FIRST

First Certificate in English (FCE) è una certificazione di livello intermedio-alto che dimostra

l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di
studio.
Il corso è rivolto a coloro che intendono prepararsi per la certificazione ed hanno già una
buona base di preparazione. Hanno però bisogno di essere sostenuti sia per acquistare
familiarità con le tipologie degli esercizi che per lo speaking.
I corsi di 24 ore si articoleranno in moduli da 90 minuti, affidati ad un docente
madrelingua e potranno essere attivati in entrambi i plessi purché vi siano almeno 15
adesioni per il PET e 10 per il FIRST.
Il contributo previsto PER IL CORSO sarà di 80 euro, ma gli allievi che supereranno con
successo l’esame avranno un rimborso del costo di iscrizione all’esame con i seguenti
criteri:
PASS 50% // PASS WITH MERIT 80% // PASS WITH DISTINCTION 100%
I costi degli esami sono 86 Euro per il PET e 165 per il FIRST, in aggiunta agli 80 euro.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 Ottobre 2015 alla Prof.ssa Colombo
o in segreteria didattica. La scadenza per il pagamento sarà comunicata
successivamente.
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