
 
 

Comunicato n.37 

Vittuone,08/10/2018 

 Agli alunni  e genitori  

 

 

Oggetto: Certificazione Linguistica Europea
1
 - Lingua Inglese 

      

Si informa che è intenzione dell’Istituto, come già negli scorsi anni scolastici, attivare dei corsi di 

preparazione alla certificazione linguistica europea per la lingua Inglese - esami ESOL B1/B2. I corsi 

saranno tenuti da insegnanti madrelingua. 

Indicativamente sia il corso per il conseguimento della certificazione B1 (PET) che il corso per la 

certificazione B2 (FIRST) avranno durata di 30 ore. Entrambi i corsi saranno attivati indicativamente a 

partire dalla prima settimana di novembre 

Le iscrizioni al corso per il conseguimento della certificazione B1 (PET) sono consentite solo a partire dagli 

alunni iscritti al secondo anno del corso di studi. La certificazione B2 (FIRST) è consigliata a partire almeno 

dal triennio. Gli studenti del primo anno potranno essere ammessi solo dopo un colloquio preventivo 

effettuato dai docenti d’inglese.  

Le lezioni avranno durata di due ore con cadenza settimanale. Il costo massimo previsto è di Euro 160,00 e 

dipende anche dal numero degli iscritti. 

Il corso sarà attivato in presenza di almeno dieci adesioni. 

Per poter procedere alla stipula dei relativi contratti e per determinare il numero degli eventuali corsi da 

attivare,  si chiede di comunicare l’adesione sottoscrivendo l’unito tagliando e restituendolo in Segreteria 

Didattica entro il giorno 16 Ottobre  p.v. 

                    

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carlo Vincenzo Manzo 
 

 

1 
La certificazione è un documento ufficiale rilasciato da enti autorizzati che attesta il grado di conoscenza di 

una lingua straniera, in base ai livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di 

riferimento (CEF).  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(da restituire firmato alla Segreteria Didattica entro il 16 ottobre 2018) 

Il genitore dell’alunna/o ........................................................................ della classe ……….. dichiara di 

aver ricevuto la circolare n. 37 del 08/10/2018 

e autorizza il proprio figlio/a a partecipare al  

corso d’inglese in preparazione agli esami Esol del PET (B1/)  __________ 

corso d’inglese in preparazione agli esami Esol del FCE (B2)   __________ 

 

    Firma:    ________________________________ 
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