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prot.n. 6798/C27        Mantova, 28/11/2014 
Oggetto: Corso di  Lingua Inglese in preparazione agli esami di certificazione esterna 
      CAMBRIDGE ESOL (PET E FIRST)- a.s. 2014/15 - 
 

Agli ALLIEVI 
del triennio 3^4^5^ 
SEZ.”I.D’ESTE” 
SEZ. “C.D’ARCO” 

 
Il nostro Istituto, anche quest’anno, propone  ai propri studenti un corso di 

preparazione per sostenere l’esame di certificazione linguistica Inglese B1 (PET) e di 
certificazione linguistica Inglese B2 (FCE): 

 
preparazione all’esame PET  -  n. 01 corso di n. 16 ore complessive suddivise in  
         n. 08 incontri pomeridiani di DUE ore  ciascuno  
        (fascia oraria 14.00=16.00) nella giornata di MARTEDI 
         nel periodo GENNAIO=MARZO 2015 
         (vedi allegato 3) 
preparazione all’esame FCE  -  n. 01 corso di n. 20 ore complessive suddivise in  
         n. 10 incontri pomeridiani di DUE ore ciascuno  
         (fascia oraria 14.00=16.00) nella giornata di GIOVEDI 
         nel periodo GENNAIO=MARZO 2015 

         (vedi allegato 3) 
sede dei corsi:  c/o Liceo Scienze Umane “I.d’Este” – Via G.Rippa  1 - MN 

 
Le lezioni dei due corsi saranno tenute da una docente qualificata di madrelingua 

inglese, incaricata dalla Benedict School di Centro Servizi Format di Mantova 
Viene richiesto la quota di €. 50,00.- di partecipazione ai corsi suddetti, qualora  

non sia stato versato il contributo per adesione a progetti, effettuato all’atto 
dell’iscrizione presso il ns. Istituto per l’a.s. 2014/15 –  

L’Iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata entro martedì 09 DICEMBRE 2014 c/o 
ufficio di segreteria (sig.ra  Milena); agli allievi iscritti che si trovano nel caso 
sopradescritto, verrà comunicato in seguito gli estremi per poter effettuare il versamento 
dovuto. 

Si comunica inoltre, che l’iscrizione e il dovuto versamento per sostenere gli esami 
finali, dovranno essere effettuati personalmente e direttamente dall’allievo all’Istituto 
preposto ad esaminare e a rilasciare la certificazione: Cambridge School Of English – 
Verona - Le possibili date delle prove degli esami (da confermare) saranno: 

- per il PET – 02 APRILE 2015 –  
- per il FCE – 18 APRILE 2015 – 

La prof.ssa Grandi Ketty è la docente referente del progetto (e-mail grandi.ketty@gmail.com). 
 
    f.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (prof.ssa Maria Rosa Cremonesi) 
- all.: n.2 
 
  

CRM/lg 
IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA  

LICEO SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE 
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