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C.I. N. 120         Lodi  24 novembre 2018  

Agli studenti delle classi 2° 3° 4° di tutti gli indirizzi.  

Ai Docenti di Inglese. 

OGGETTO:   Corso di preparazione esame Cambridge PET FOR SCHOOLS B1 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione per sostenere l'esame 

di certificazione Cambridge PRELIMINARY TEST FOR SCHOOLS livello B1 del Quadro 

Comune Europeo delle Lingue. (si veda www.cambridgeenglish.org) 

Nel corso che verrà attivato si fornirà un ampliamento del lessico e si potenzieranno le 

4 abilità (listening/writing/ reading/ speaking – interaction) con simulazioni  dì  prove 

d'esame. 

I 20 incontri, della durata di 90 min, (dalle 14,30 alle 16,00) inizieranno a  dicembre  per un 

totale di 30 ore circa.  Saranno tenuti dal docente prof. Rossini per 24 ore e per 6 ore dalla 

docente madrelingua prof.ssa Surla.  

L’inizio del corso è previsto per VENERDI 14 DICEMBRE 2018  

La partecipazione al corso è gratuita mentre il costo dell'esame è a carico degli studenti. La 

British School di Piacenza ha stabilito il costo di circa 95 euro . 

L'esame finale si svolgerà a  giugno 2017  per quanto riguarda i Papers di Reading/ Writing 

e Listening, mentre il Paper 3 (Speaking) sarà qualche giorno precedente tale data (la data 

sarà comunicata a maggio). 

E’ previsto l’acquisto di un manuale del costo di 17 euro circa. 

Gli alunni interessati dovranno compilare  IL MODULO DI ISCRIZIONE allegato e 

consegnarlo in Vicepresidenza entro il giorno 7 dicembre 2018.   Il calendario degli 

incontri  sarà  consegnato il primo giorno e pubblicato sul sito della scuola. Il corso 

sarà attivata solo al raggiungimento di un numero minimo di studenti di 15.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Tonarelli 
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MODULO DI ISCRIZIONE  

( da consegnare in Vicepresidenza entro il 7.12.2018) 

  Corso di preparazione esame Cambridge PET FOR 
SCHOOLS B1 

 

IL SOTTOSCRITTO ------------------------------------ 

 

 genitore dello studente ---------------------------------------- 

 

della classe ---------------------------------- 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PET FOR 
SCHOOLS B 1  

 

  Si impegna alla frequenza delle 30 ore previste finalizzare a sostenere 
l’esame di certificazione nel giugno 2017. 

 

  E’ consapevole del costo dell’esame di circa 95 euro che andranno 
versato successivamente e del costo del libro di testo di circa Euro 17. 

 

Firma dello studente 

 

 

Firma del genitore  

 

 


