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Circolare n. 78 

 

Ai docenti Sedi  

Agli studenti Sedi 

Agli genitori Sedi 

Al Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

Oggetto: corsi di preparazione agli esami di certificazione Cambridge PET e FCE 

 

Si informano gli studenti che a breve inizieranno i corsi di preparazione agli esami di 

certificazione Cambridge PET e FCE. 

Possono partecipare tutti gli alunni interni, frequentanti interessati a conseguire le 

certificazioni linguistiche in oggetto. 

Il Corso PET è particolarmente indicato per gli studenti del primo biennio o del secondo 

biennio che non abbiano finora conseguito alcuna certificazione.  

Il corso FCE è rivolto prioritariamente a chi possiede già una certificazione di livello B1. 

I due corsi, della durata di 20 ore, saranno tenuti da un docente madrelingua affiancato da un 

docente tutor d’istituto. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano secondo un calendario che 

sarà comunicato successivamente. 

I corsi prevedono un numero massimo di 25 alunni. 

La domanda, inoltrata utilizzando il modello allegato, dovrà essere consegnata in presidenza 

o ai fiduciari di plesso entro e non oltre lunedì 7 marzo 2016. 

Fra coloro che presenteranno domanda d’iscrizione i partecipanti saranno selezionati secondo 

i seguenti criteri: 

1. Alunni già in possesso della certificazione a livello immediatamente inferiore 

2. Voto di profitto in lingua inglese conseguito alla fine del primo quadrimestre. 

La partecipazione al corso è gratuita mentre il pagamento della quota d’esame è a carico degli 

studenti. (PET euro 86,00 ca, FCE euro 165,00 ca). 

Potranno sostenere a pagamento l’esame anche studenti che non si avvalgono del corso di 

preparazione. 

Mondragone, 29 febbraio 2016.             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Giorgio Bovenzi 
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93  
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MODULO DI ISCRIZIONE (allegato 1) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 

LICEO STATALE G. GALILEI 
MONDRAGONE 

 
 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 Cognome e nome dello studente 

classe………. Sez……….. in possesso di  

□ certificazione Cambridge KET 

□ certificazione Cambridge PET 

CHIEDE 

di partecipare al corso di preparazione per l’esame di certificazione 

□ certificazione Cambridge PET 

□ certificazione Cambridge FCE 

Dichiara di aver conseguito la seguente votazione in lingua inglese nello scrutinio del 

primo quadrimestre: _______________/10 

 

 
Firma dello studente      Firma del genitore  

Se studente minorenne 

 

____________________________     __________________________ 

 
 
 
____________________, lì _______________________ 

Data della richiesta 
 

 

 


