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Oggetto: 
Corsi per le certificazioni del PET FOR SCHOOLS (B1) e FIRST ( B2) - 

lingua inglese a.s.2022/2023 

 

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

di ogni indirizzo, 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'Università di Cambridge PET For Schools B1 e FIRST B2 (forse anche un 

corso avanzato C1 se ci saranno i numeri dopo aver fatto il test d’ingresso). 

Il corso sarà tenuto da un docente qualificato nel periodo dicembre-maggio in presenza il 

martedì pomeriggio al costo che può variare da110 a135 € in base alle adesioni. Il corso 

potrà essere attivato soltanto con un minimo di 12 partecipanti che saranno selezionati con 

test di ingresso. 

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

inglese ENTRO il 21 OTTOBRE 2022 e di far firmare l'AUTORIZZAZIONE ai propri genitori 

tramite modulo google al link sottostante. 

Si ricorda, comunque, alle famiglie che questa certificazione è ormai richiesta da quasi tutte 

le università ed utile nel mondo del lavoro italiano ed europeo e può fare la differenza nel 

proprio curriculum. 

Quest’anno le autorizzazioni saranno inviate via modulo google, ecco il link: 

https://forms.gle/9VwVrJpgr8Abe6A98 

 

Torino, 17 ottobre 2022 
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