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COMUNICAZIONE N° 24



Alle classi IV e V dell’Istituto
 All’Albo del sito web

Oggetto: Test per accedere ai corsi PET e FIRST 2017-18
CORSI PET
Con la presente si informano tutti gli studenti interessati a sostenere gli esami di certificazione PET che il giorno
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE, dalle ore 13:20 alle 14:20, nell’Aula Magna del nostro istituto si svolgerà un entry test
per l’accesso ai corsi in preparazione all’esame PET, svolti da un’insegnante madrelingua. Solo coloro che raggiungeranno un
punteggio congruo saranno ammessi ai corsi che inizieranno lunedì 9 ottobre.
Sono previsti 3 corsi PET di 9 ore ciascuno. Ogni lezione sarà di un’ora e trenta minuti, dalle ore 13.30 alle 15.00. Seguirà
calendario.




Corso PET 1 (precedenza studenti classi quinte) si svolgerà nel periodo ottobre- novembre per sostenere l’esame
nella sessione di novembre 2017
Corso PET 2 si svolgerà nel periodo ottobre-novembre per sostenere l’esame a dicembre 2017.
Corso PET 3 si svolgerà nel periodo marzo-aprile per sostenere l’esame ad aprile 2018.

Per sostenere l’Entry Test è richiesto un contributo di 5 euro per le spese di fotocopie e materiale vario. A coloro che
frequenteranno il corso saranno richiesti 10 euro per seguire l’intero corso di 9 ore. La spesa di tassa Cambridge per sostenere
l’esame finale (circa 80 euro) sarà come sempre a carico del singolo studente. Si informano gli studenti che la scuola mette a
loro disposizione i libri di testo in comodato d’uso, pertanto gli studenti non devono acquistare nessun libro.
CORSI FIRST
Anche per gli studenti che intendono frequentare i corsi FIRST verrà svolto un test d’ingresso, entro la fine di ottobre, per
decidere la collocazione degli studenti nei due gruppi, poiché, viste le elevate richieste, sono previsti 2 corsi FIRST di 15 ore
ciascuno. Ogni lezione sarà di un’ora e trenta minuti dalle ore 13.30 alle 15.00. Seguirà calendario.
Per sostenere l’Entry Test è richiesto un contributo di 5 euro per le spese di fotocopie e materiale vario. A coloro che
frequenteranno il corso saranno richiesti 20 euro per seguire l’intero corso di 15 ore, utilizzeranno gratuitamente i testi messi
a loro disposizione dalla scuola in comodato d’uso. La tassa d’esame, a carico del singolo studente, sarà di 148 euro.



Corso FIRST 1 si svolgerà nel periodo novembre-febbraio per sostenere l’esame a marzo 2018.
Corso FIRST 2 si svolgerà nel periodo dicembre-marzo per sostenere l’esame ad aprile 2018.

Forlì 20 settembre 2017
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