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Oggetto: Corso di preparazione alla certificazione B1 Preliminary for Schools di  
                Cambridge Assessment English - PET  
 
 
Si comunica che l’Istituto ha il piacere di riproporre il corso di preparazione alla certificazione B1 
Preliminary English Test (Pet). Il corso mira a creare un percorso per la preparazione alla 
certificazione Preliminary for Schools di Cambridge Assessment English. 
 
Il programma approfondisce le quattro abilità linguistiche – speaking, listening,  reading e writing, 
dedicando particolare attenzione agli argomenti dell’esame e  alle tecniche utili per affrontarlo con 
sicurezza e serenità. 
 
Il corso sarà tenuto dal prof. Cataldi Marco, docente dell’Istituto e con la collaborazione della 
prof.ssa Castellani Gabriella.   
Sarà costituito da 16 incontri settimanali da 90 minuti  comprese le simulazioni che si terranno nei 
locali della scuola in  orario extrascolastico ancora da definirsi. 
Il corso è rivolto agli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^. 
 
Agli studenti che intendono frequentare il corso verrà chiesto l’acquisto di un libro di testo (prezzo 
di copertina circa 20/25 euro (un testo per ogni studente) e il versamento di una quota d’iscrizione 
pari a 30.00.  
 
A fine corso gli studenti potranno iscriversi agli esami Cambridge Assessment, la tassa di 
iscrizione, a carico degli studenti e delle studentesse, per l’anno 2021 è stata di 112,00 euro. 
 
La frequenza al corso non implica l’obbligo di iscrizione agli esami Cambridge. 
 
Tutti coloro che sono interessati al corso in oggetto comunichino  la propria adesione al/lla docente 
di lingua inglese della propria classe. Una volta stabilito il giorno completeranno l’iscrizione tramite 
apposito modulo che sarà scaricabile dal sito dell’Istituto. 
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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