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Comunicati interni 

Docenti X ALUNNI X Genitori X A.T.A.  

Presidenza C Vicepreside C DSGA C   

Oggetto: 
Corsi per le certificazioni del PET FOR SCHOOLS (B1) e 

FIRST ( B2)- lingua inglese - a.s.2021/2022 
 

 

L'istituto Bosso-Monti propone agli studenti delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

di ogni indi- rizzo, più le SECONDE TURISTICO, un corso di 30 ORE con una 

frequenza settimanale di un’ora e mezza per la preparazione al conseguimento 

della certificazione in lingua inglese dell'Universita' di Cambridge PET For Schools 

B1 e FIRST B2 

Il corso sarà tenuto da un docente qualificato nel periodo fine novembre - aprile in 

modalità online il martedì o venerdi pomeriggio oppure il sabato mattina ( a 

seconda della disponibilità dei gruppi che si formeranno dopo aver superato il test ) 

al costo di 98 € e potrà essere attivato soltanto con un minimo di 15 partecipanti 

che saranno selezionati tra gli alunni interessati con test di ingresso. 

 

La tassa d'esame sarà pagata in un secondo momento nel mese di GENNAIO da 

coloro che si iscriveranno all'esame e consisterà, secondo la tariffa agevolata per le 

scuole, in meno di 100€ per il PET e circa 180€ per il FIRST ( le tariffe variano di 

poco ogni anno). 

L'esame verrà sostenuto a fine corso, ma si ricorda che il corso non garantisce 

l'esito positivo . Gli iscritti al corso avranno l'obbligo di frequenza. Le 30 ore 

saranno conteggiate nell’alternanza e verranno considerate un credito formativo 

SOLO per coloro che avranno frequentato tutto il corso e sostenuto l’ esame finale, 

indipendentemente dal risultato. 

 

Gli alunni delle classi SECONDE TUR,TERZE, QUARTE e QUINTE di ogni indirizzo 

interessati ai corsi sono pregati di segnalare il proprio nominativo ai docenti di 

inglese ENTRO   GIOVEDI 28 OTTOBRE 2021 e di consegnare l'AUTORIZZAZIONE 

sottostante compilata e firmata da un GENITORE al docente di Lingua Inglese. 

 

La data del TEST D’ INGRESSO, gratuito, che si svolgerà in presenza a scuola è il 2 

NOVEMBRE 2021 ore 14,30. Soltanto chi verrà selezionato DOVRA’ poi pagare la 

quota prevista per la frequenza del corso e NON POTRA’ RINUNCIARE, in quanto la 

scuola si assume la responsabilità di retribuire un docente solo se c'e' un numero 

congruo di effettivi partecipanti. 

Si ricorda, comunque, alle famiglie che questa certificazione e' ormai richiesta da 

quasi tutte le universita' ed utile nel mondo del lavoro italiano ed europeo e può fa 

la differenza nel proprio curriculum. 

 

Torino, 25/10/2021                                                               Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                 Prof. Antonio  De Nicola 
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( DA RITAGLIARE O RICOPIARE SUL LIBRETTO SCOLASTICO) 

 

Io sottoscritto.................................................genitore dell'alunno/a……………………………………. 

Della classe……………..autorizzo mio figlio/a a partecipare al corso preparatorio alla 

certificazione dell'esame del ......................( scrivere PET o FIRST) e quindi, se il corso verrà 

attivato, mi assumo la responsabilità di versare le quote indicate nel comunicato. 

Data.................... 

Firma del genitore............................................ 

 

 


