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Circolare n. 286 del 13/01/2023 

 

 

Ai docenti del Dipartimento di Inglese 

Catapano S., Cambi T., Cei R., 

Bindi L., Colella C., Rizzo A., Miranda M.,  

Antonucci G., Tucci B. e Damiani S. 

Al docente Referente Certificazioni Linguistiche PET e FIRST 

Cappelletti S. 

Agli alunni 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Raccolta adesioni per i corsi preparatori alle certificazioni linguistiche PET 

(B1) e FIRST (B2). 

 

Si comunica agli studenti dell’Istituto che i docenti del dipartimento di Lingua e Civiltà 

Inglese propongono, anche per questo anno scolastico, le certificazioni linguistiche PET (B1) 

e FIRST (B2). I corsi preparatori saranno svolti da due docenti dell’Istituto, per un totale di 8 

ore, in orario pomeridiano extrascolastico. 

 
Certificazione PET. 

 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi III e IV dell’Istituto. 

Garantendo un numero minimo di iscritti (15), la sessione d’esame si svolgerà sabato 20 

maggio 2023 nella sede di Pontedera della British School.  

Al fine di assicurare la miglior preparazione possibile, si prevede la formazione di un gruppo 

che non ecceda i 25 studenti: pertanto, la priorità di partecipazione sarà data agli studenti delle 

classi III e IV, per i quali il suddetto corso vale anche come ore di PCTO, e solo in un 

secondo momento agli studenti di II. Il libro di testo utilizzato, “B1 Preliminary”, dal costo 

indicativo di 20 €, è a carico di ciascun partecipante.  

Gli studenti interessati possono chiedere informazioni ai propri docenti della disciplina oppure 

iscriversi direttamente alla Classroom dedicata tramite il codice ezr2ejh. 

 

Il costo di iscrizione all’esame è di 102,00€. 

 
Certificazione FIRST 

 

I corsi sono rivolti agli studenti delle classi IV e V dell’Istituto. 

Per tale corso non è richiesto l’acquisto di un libro di testo per la preparazione all’esame. La 

sessione d’esame è prevista sabato 6 maggio 2023, nella sede di Pontedera della British 

School, fermo restando il limite minimo di 15 iscritti.  



Gli studenti interessati possono chiedere informazioni ai propri docenti della disciplina oppure 

iscriversi direttamente alla Classroom dedicata tramite il codice h4bs3wx. 

 

  Il costo di iscrizione all’esame è di 188,00€.  

 
Gli studenti che intendano iscriversi ai corsi dovranno essere seriamente interessati a 

sostenere l’esame conclusivo. Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 03/02/2023. 

 

 

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 


