IIS “RAIMONDO PANDINI,
V.le EUROPA 26866 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) ,
C .F. 92500340150 C .M. LOIS00200V

LICEO ARTISTICO “ CALLISTO PIAZZA”
(Sezione associata) Via FASC ETTI, 3 26900 LODI

Avvio corsi in preparazione agli esami PET (Preliminary English Test – certificazione B1)
e FCE (First Certificate English – certificazione B2)
Sono aperte le iscrizioni ai corsi in preparazione agli esami PET/ FIRST della Cambridge
University, che certificano a livello internazionale la conoscenza della lingua inglese a livello B1 o
B2. Le certificazioni sono spendibili nel mondo accademico e/o lavorativo.
Si consiglia la partecipazione al corso in preparazione al PET agli alunni delle classi seconde e
terze che hanno conseguito buoni risultati in inglese e sono motivati ad un potenziamento della
lingua. Si consiglia la partecipazione al corso in preparazione al FIRST agli alunni delle classi
quarte e quinte, che hanno ottenuto buone valutazioni in inglese e sono interessati ad un
potenziamento linguistico.
I corsi saranno tenuti dalle prof.sse Crozi e Zanotti, con il supporto della prof.ssa Paparella, e si
svolgeranno presso il liceo artistico “Piazza” dalle 14.30 alle 16.00 nella giornata di giovedì,
seguendo questo calendario:
Novembre:
Dicembre:
Gennaio:
Febbraio:
Marzo:
Aprile:
Maggio:

15, 22, 29
6, 13
10, 17, 31
7, 14, 21, 28
7, 14,
4, 12
2, 16, 23, 30

Per partecipare ai corsi è necessario l’acquisto di un libro di testo dal costo di circa 22 euro. Per
sostenere l’esame è invece necessario il pagamento di una tassa d’esame:
esame PET 95 euro
esame FIRST 177 euro
L’iscrizione all’esame dovrà essere fatta entro la prima metà di Aprile. E’ possibile comunque
frequentare il corso e decidere strada facendo se sostenere o meno l’esame. Gli esami scritti si
terranno l’8 giugno, e gli orali qualche giorno prima, o presso la nostra scuola o presso altre scuole
di Lodi (Liceo Gandini oppure IIS Volta).
Per iscriversi si prega di scrivere un’email entro il 04/11/2018 agli indirizzi sotto indicati,
specificando:
NOME e COGNOME
CLASSE FREQUENTATA iscrizione PET o FIRST
Per iscrizione corso PET: martacrozi@alice.it
Per iscrizione corso FIRST: silvia.zanotti@istruzione.it
Si prega inoltre di indicare un’indirizzo email di riferimento per poter mandare eventuali
comunicazioni durante il corso.
Le docenti referenti
Prof.sse Marta Crozi, Silvia Zanotti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi
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