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Circ. n. 39 

Treviglio, 29 ottobre 2019 
 

A tutti gli studenti e ai genitori 

  A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 
   

OGGETTO: test ammissione al corso preparazione certificazione PET o 
FCE 

 
Per l’ammissione al corso di cui in oggetto è necessario che gli studenti 

interessati (che hanno già manifestato interesse ai docenti, ma anche chi solo 

ora decidesse di partecipare) si sottopongano a un test preliminare che 

consentirà di definire, sulla base dei prerequisiti, a quale dei due corsi sarebbe 

più opportuno iscriversi. I risultati verranno comunicati a ogni singolo candidato 

con l’indicazione del corso più adeguato alle sue abilità. Resta comunque la 

possibilità di iscriversi al corso preferito indipendentemente dall’esito del test. 

Questo test, composto da una prova scritta e una di ascolto, verrà effettuato per 

tutti gli interessati 

 

LUNEDI 4 NOVEMBRE 2019 

dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

 

Il test non si considererà superato se non si otterranno almeno 35 su 75 

punti. 

Si ricorda che per l’iscrizione al successivo 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 di 

certificazione comporterà la perdita dei 20 euro. I giorni e l’orario dei 

singoli corsi, differenti a seconda dei livelli, verranno definiti in seguito, in modo 

da consentire a tutti di valutarne la compatibilità con i propri impegni. La 

frequenza del corso richiede l’acquisto di un testo e l’esame di certificazione ha 

un costo, da versare all’ente certificatore,  che verrà comunicato agli interessati.  
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I docenti e il personale ATA interessato a partecipare allo stesso corso dovranno 

farne richiesta formale alla scrivente, che ne valuterà l’accoglibilità o meno sulla 

base delle richieste degli studenti.  

Le condizioni definite per gli studenti si estendono naturalmente anche a loro.  

 

Si ricorda 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) 
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