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Circ. n. 28 del 08/10/2014                                                                                             Modena, 08/10/2014 

 Ai docenti 
 Ai genitori 
 Agli studenti delle classi in oggetto                       
 

Oggetto: certificazione PET (classi 2^) e certificazione FCE (classi 4^-5^ e docenti 
interessati). 

 

Si comunica che, a partire dal mese di novembre 2014, presso l’I.T.I.S. “E. Fermi”, saranno avviati i 

corsi di preparazione agli esami di certificazione B1 e B2 (certificazione valida per l’assegnazione di 

crediti universitari) secondo il CEFR (Common European Framework of Reference). Entrambi i 

corsi prevedono un minimo di 20 partecipanti, saranno tenuti dalla prof.ssa Cristiana PAPI, e si 

articoleranno secondo la seguente scansione oraria: 

 

PET: corso di n. 30 ore (15 lezioni di 2 h. ciascuna + eventuali ore aggiuntive per simulazioni orali 

pre-esame). Le lezioni si terranno il MERCOLEDI’, dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 

FCE: corso di n. 30 ore (15 lezioni di 2 h. ciascuna + eventuali ore aggiuntive per simulazioni orali 

pre-esame). Le lezioni si terranno il LUNEDI’, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Le lezioni si terranno da novembre 2014 ad aprile 2015 e la data di inizio dei corsi sarà comunicata   

a breve. 

La data dell’esame, secondo il calendario del Cambridge, sarà comunicata successivamente.  

Le prove saranno sostenute, possibilmente, entro la sessione estiva 2015 (maggio/giugno). 

 

QUOTA STUDENTI:  

I costi del corso per il conseguimento della certificazione PET sono di € 25,00 + materiale 

didattico (circa € 20,00). 

I costi del corso per il conseguimento della certificazione FCE sono di € 50,00 + materiale 

didattico (circa € 35,00). 

Le quote d’iscrizione agli esami sono da intendersi a parte e saranno comunicate durante lo 

svolgimento dei corsi. 

Le adesioni saranno raccolte entro MARTEDÍ 14/10/2014 dalle coordinatrici dei corsi: 

Giovanna BOLDRINI, Fulvia CAMURRI  e Francesca ROSSI. 

  
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  (Prof.ssa Maria Cristina Zanti) 


