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Ai genitori 

Agli studenti  

I II e III classi 

Corso extracurricolare di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica PET 

Cambridge. Livello B1 - 

Il Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Applicate “Pitagora”, in linea con gli obiettivi del PTOF in 

merito ai traguardi di apprendimento ed allo sviluppo delle competenze linguistiche nella L2, 

ATTIVA 

due corsi di lingua inglese per il conseguimento della certificazione PET CAMBRIDGE, livello B1 

del CEFR (Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue Straniere). 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

La durata del corso è di 60 ore, così suddivise: 

n. 30 ore sostenute da un docente di Lingua e Civiltà inglese; 

n. 30 ore sostenute da un esperto di madrelingua. 

 

Il corso si articolerà su un incontro settimanale di circa tre ore, dal mese di novembre 2022 al mese 

di maggio 2023; gli incontri si terranno preso la sede centrale del liceo “Pitagora”, in orario 

pomeridiano. 

L’esame finale per il conseguimento della certificazione sarà sostenuto nel mese di giugno 2023. 

DESTINATARI 

Studenti di prima, seconda e terza classe del liceo che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

-Aver conseguito la votazione di DIECI, NOVE o OTTO DECIMI, in via prioritaria, in lingua inglese 

nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2021/2022; 

- Non essere in possesso della certificazione di livello B1 o superiore. 

COSTI 

La frequenza al corso è a carico delle famiglie ed ha un costo di € 105,00 da versare alla scuola 

secondo le modalità che saranno successivamente indicate. 
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Il sostenimento dell’esame di certificazione linguistica ammonta ad € 93,50 (prezzo agevolato per le 

scuole), che le famiglie verseranno all’ente certificatore almeno un mese prima dell’esame stesso e 

comunque previo avviso della scuola. 

AMMISSIONE 

Gli studenti interessati possono compilare la domanda allegata in ogni sua parte entro giovedì 10 

novembre 2022 alle ore 23:59.  

Il numero di studenti per ciascun corso sarà, al massimo, di 27 unità. Saranno ammessi ai due corsi i 

primi 54 studenti con il punteggio più alto. In caso di un numero superiore di domande, si procederà 

alla somministrazione obbligatoria di un test di selezione. A parità di punteggio si terrà conto del voto 

di lingua inglese al termine dell’A.S. 2021/2022, della media più alta, sempre nello stesso scrutinio 

e, in caso di ulteriore parità, del reddito più basso secondo il Modello ISEE. 

 

Nella domanda di iscrizione, di cui al link allegato, sarà espressamente richiesta: 

 la valutazione in lingua inglese nello scrutinio finale dell’a.s. 2021/2022  

 il mancato possesso della certificazione linguistica Cambridge B1 o superiore. 

Presentando la domanda di partecipazione, lo studente dichiara di aver letto e compreso quanto 

indicato nella domanda e si impegna a: 

 seguire il corso con serietà e costanza e sostenere l’esame di certificazione finale per 

il conseguimento del livello di competenza B1 (PET) Cambridge. 

 Comunicare tempestivamente e possibilmente prima dell’inizio del corso, la 

propria impossibilità a seguire le lezioni; si procederà al subentro di un altro 

studente. 

Si prega di compilare la domanda a nome dello studente che intende frequentare il corso. 

https://forms.gle/XTMqT4QM5XFqYE7q7  

Rende, 07/11/2022                                                                               

      

      La Docente Referente                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa  Angela Tiziana Gatto                                                           Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL. vo 39/1993 
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