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OGGETTO: Informativa Screening Certificazioni CAMBRIDGE ESOL  di Lingua Inglese  

 Con la presente si informano gli studenti che, anche in questo Anno Scolastico, saranno 

attivati i corsi di preparazione alle certificazioni di Lingua Inglese PET, FIRST, CAE, durante i quali 

saranno acquisite e perfezionate le competenze per la produzione scritta ed orale, e effettuate simulazioni 

della prova d’esame.  

Durata dei corsi: 

PET: 10 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore (costo indicativo del corso 70 euro, cui dovrà 

aggiungersi la quota d’esame di € 96.00 che andrà all’Ente Certificatore); 

FIRST: 15 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 30 ore (costo indicativo del corso 100 euro, cui 

dovrà aggiungersi la quota d’esame di € 176.50 che andrà all’Ente Certificatore); 

CAE: 15 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 30 ore (costo indicativo del corso 100 euro, cui dovrà 

aggiungersi la quota d’esame di € 199.50 che andrà all’Ente Certificatore). 

I corsi saranno attivati solo con un minimo di: 

PET: 10 iscritti FIRST: 10 iscritti CAE: 10 iscritt i 

 

TEST DI INGRESSO (aperto a tutti come preselezione): 

 

Prima dell’inizio dei singoli corsi sarà effettuato un test di ingresso con la seguente calendarizzazione: 

CAE: test di ingresso mercoledì 16 ottobre 2019 ore 14.00 presso la sede dell’Istituto; 

FIRST: test di ingresso giovedì 17 ottobre 2019 ore 14.00 presso la sede dell’Istituto; 

PET: test di ingresso venerdì 18 ottobre 2019 ore 14.00 presso la sede dell’Istituto. 

Il test di ingresso è essenziale per consentire la formazione di gruppi di studenti in possesso dei  

prerequisiti necessari per una proficua partecipazione ai corsi.  

 

 



 

 Per le iscrizioni ai Test di ingresso, che devono avvenire entro e non oltre sabato 12 ottobre, 

rivolgersi alla Segreteria Didattica; per ulteriori informazioni contattare il docente referente di 

Lingua Inglese, Prof.re Giuseppe Scalogna. 

         
 

  
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

                                        
 
 
 
 


