
 

  
Prot  n.  90/6.9.d                                                                       Conversano, 10.01.18 
 

Agli studenti 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al Dsga 
Albo d’istituto – Sito web 

 

CIRCOLARE N 186 
 

Oggetto: Progetto Certificazioni linguistiche: moduli finalizzati al conseguimento del PET ed FCE 

 
Nel far seguito a quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si informano le SS.LL che 
sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi: 
 

Modulo Destinatari Durata in 

ore 

Numero 

partecipanti 

Docente 

PET  Studenti del 2° e 
3° anno-priorità 
alle seconde 

30 25   Esperto esterno di madre lingua 
inglese 

FCE Studenti del 

secondo biennio 
e quinto anno  

50 25 Esperto esterno di madre lingua 

inglese 

 
Gli interessati potranno iscriversi entro il giorno 17 gennaio utilizzando i moduli di iscrizione all'uopo 
predisposti e disponibili presso il front office delle sedi centrale e succursale. 

 

Si rammenta agli interessati quanto segue: 
1. le lezioni si svolgeranno una volta a settimana; 
2. ciascuna lezione avrà una durata di tre ore (dalle 14:30); 

3. la certificazione finale, da svolgere al termine del percorso formativo (presumibilmente, nel periodo 
fine maggio - prima metà di giugno), è obbligatoria; 
4. le spese di certificazione sono a totale carico dei corsisti (costo presumibile del PET: €80,00; costo 

presumibile del FCE: €160); 
5. le spese per il corso, previste per quest'anno, sono di €1,00 ad ora da versare in un'unica soluzione. 
Pertanto, il costo totale del modulo PET sarà di €30,00, quello del modulo FCE sarà di €50,00. La copia 
del versamento da effettuarsi sul C/C postale della scuola dovrà essere consegnata alla prof.ssa 
Muscatelli il primo giorno di lezione; 
6. in caso di numero eccessivo di richieste, si procederà allo svolgimento di un test di selezione; saranno 
selezionati i 25 studenti che conseguiranno il punteggio più alto nel test. 

 
Le prove di selezione, ove necessarie, si terranno secondo il seguente calendario: 

 

 giorno ora sede 

Modulo 1 (PET) Martedì 23 gennaio 14.30 Aula sede centrale 

Modulo 2 (FCE) Martedì 23 gennaio 15.00 Aula sede centrale 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

  


