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Circ. n. 38  
Treviglio, 11 novembre 2022 

  
 

A tutti gli studenti 
 

 
OGGETTO: certificazioni PET e FCE 

 
 
Con la presente si illustrano le due proposte destinate alla formazione per gli esami 

di certificazioni (PET e FCE) 

 

Preliminary English Test B1 (PET) Prof.ssa Cordella 

Il corso si terrà in 14 lezioni settimanali di 1.5 ora ciascuna per un totale di 21 ore. 

Tutte le lezioni saranno svolte in presenza (eccetto eventuali restrizioni COVID) il  

martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00, compatibilmente con l'orario degli studenti 

iscritti, secondo il seguente calendario: 

 

Preliminary English Test B1 (PET) 

1. Martedì 29 novembre 2022 

2. Martedì 06 dicembre  2022 

3. Martedì 13 dicembre  2022 

4. Martedì 10 gennaio    2023 

5. Martedì 17  gennaio   2023 

6. Martedì 24  gennaio   2023 

7. Martedì 07 febbraio    2023 

8. Martedì 14 febbraio    2023 

9. Martedì 07 marzo       2023 

10. Martedì 14 marzo       2023 

11. Martedì 04 aprile        2023 

12. Martedì 18 aprile        2023 

13. Martedì 02 maggio     2023 

14. Martedì 16 maggio     2023 
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Il corso è aperto a tutte le classi dando precedenza agli alunni del terzo, quarto e quinto anno e 

partirà con un minimo di 10 iscritti e un massimo di 20. 

 

First Certificate in English B2 (FCE) Prof.ssa Resmini 

Il corso si terrà in 15 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna per un totale di 30 ore. 

Tutte le lezioni saranno svolte in presenza (eccetto eventuali restrizioni COVID) il mercoledì 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario: 

1. mercoledì 30 novembre 2022 

2. mercoledì 7 dicembre 2022 

3. mercoledì 14 dicembre 2022 

4. mercoledì 11 gennaio 2023 

5. mercoledì 25 gennaio 2023 

6. mercoledì 1 febbraio 2023 

7. mercoledì 8 febbraio 2023 

8. mercoledì 22 febbraio 2023 

9. mercoledì 1 marzo 2023 

10. mercoledì 8 marzo 2023 

11. mercoledì 22 marzo 2023  

12. mercoledì 5 aprile 2023 

13. mercoledì 12 aprile 2023 

14. mercoledì 26 aprile 2023 

15. mercoledì 3 maggio 2023 

 

Eventuali modifiche al presente calendario saranno comunicate tempestivamente agli iscritti. 

Il corso è aperto tutti gli studenti delle classi quarte e quinte previo superamento di test di  

ammissione e partirà con un minimo di 10 iscritti e un massimo di 20. 

 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi contattando le professoresse Cordella o Resmini e 

compilando il modulo google https://forms.gle/TYsGj81kN2WwDnkp9 entro e non oltre sabato 

19 novembre 2022 alle ore 12:00.  

Si ribadisce che per l’ammissione al corso FCE gli studenti saranno sottoposti a un test 

di ammissione, la cui data verrà comunicata appena chiuse le iscrizioni.  

Si ricorda che per l’iscrizione al corso, che si concluderà con l’esame di certificazione PET o 

FCE, ogni studente dovrà versare 20 euro, secondo le modalità che verranno illustrate 

dall’ufficio contabilità. Tale somma verrà restituita al momento dell’iscrizione alla certificazione. 

La mancata frequenza di almeno il 75% delle lezioni o la mancata iscrizione all’esame d i 

certificazione comporterà la perdita dei 20 euro. La frequenza del corso richiede l’acquisto di un 

https://forms.gle/TYsGj81kN2WwDnkp9
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testo e l’esame di certificazione ha un costo, da versare all’ente certificatore, che verrà 

comunicato agli interessati.  

Si sottolinea che i corsi in oggetto non sono finalizzati al recupero, ma costituiscono 

attività di potenziamento e valorizzazione di competenze già sviluppate, quindi si rivolgono a 

studenti motivati all’impegno e allo studio approfondito della lingua inglese.  

 

 
Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


