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Castelfranco Veneto, 5 novembre 2019
Agli studenti di 3^, 4^ e 5^
di Castelfranco, Pieve del Grappa e Montebelluna
Ai genitori degli stessi
Al personale dell’Istituto
Al DSGA
Ai direttori di sede
Al Personale Ata

Oggetto: Progetto “Certificazioni Linguistiche” in Lingua Inglese: CORSO
PREPARATORIO AL PET.
Nell’ambito di attuazione del progetto “Certificazioni Linguistiche” sarà avviato
presso il nostro Istituto, nel periodo marzo 2020 - maggio 2020, un corso
pomeridiano di lingua tenuto da un docente madrelingua inglese. Al termine del
corso sarà possibile conseguire la certificazione ufficiale PET, rilasciata dalla
University of Cambridge. Tale certificazione, strumento base per fini sia di lavoro
sia di studio e riconosciuta dai datori di lavoro di molti paesi europei ed extraeuropei, è considerata un attestato di competenza linguistica a livello preintermedio (B1) dalla maggior parte delle università nazionali ed internazionali e, in
Italia, rappresenta un titolo valido come credito formativo ai fini del punteggio per
l’Esame di Stato.
Tale corso sarà rivolto agli studenti interessati all’approfondimento della
conoscenza della lingua inglese e al personale della scuola.

L’adesione all’iniziativa prevede la partecipazione ad un corso di Lingua Inglese della
durata di 24 ore, a partire dal mese di marzo 2020, con incontri settimanali di due
ore.
Per accedere ai corsi è prevista una prova d’ingresso (Placement test) per verificare
se i livelli di conoscenza della lingua consentono, dopo adeguata preparazione, di
sostenere l’esame PET (Preliminary English Test).
Il corso si concluderà con l’esame finale per il conseguimento della certificazione.
I partecipanti contribuiranno al costo del corso con una quota di 75 Euro. Il costo
dell’esame sarà di 94 Euro. In presenza di un numero di candidati superiore a 20 gli
esami avranno luogo presso l’IPSSAR MAFFIOLI e, in questo caso, può essere
chiesto un supplemento di circa 5 Euro. Altrimenti gli studenti si dovranno recare
a loro spese in una delle sedi del New Cambridge Institute di Treviso.
Si ricorda che a tale progetto possono partecipare solo gli studenti non impegnati
nell’attività di P.C.T.O. dal 02/03/2020 al 04/04/2020 e dal 06/04/2020 al
09/05/2020 (vedi Comunicato n. 0041 del 19 settembre 2019).
Il placement test si svolgerà, per tutte le sedi dell’Istituto, a Castelfranco Veneto
presso la Sede Centrale Villa Dolfin martedì 12 novembre alle ore 15.30.
Gli interessati devono inviare il modulo allegato entro e non oltre il 12 novembre
alla prof.ssa Bernardi all’indirizzo mail emanuela.bernardi@ipssarmaffioli.it.
Successivamente verranno comunicate le date del corso e la data entro la quale
effettuare il versamento della quota corso e della quota esame.
Il corso verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di partecipanti.

Si ricorda che il Placement test del PET è valido anche per la selezione
degli studenti che intendono partecipare al progetto Erasmus.
Cordiali saluti
La Referente Certificazioni Esterne
Bernardi Emanuela

Rif. al comunicato n. 201 del 05-11-2019

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
MODULO DI ADESIONE

(da consegnare o inviare alla prof.ssa Bernardi Emanuela emanuela.bernardi@ipssarmaffioli.it)
Il sottoscritto ________________________________________________________
mail: (in stampato minuscolo)
____________________________________________________________________
tel: ________________________________________________________________
- studente della classe _____ sez. ________ sede _______________________
- docente presso la sede di __________________________________________
dichiara di voler aderire al corso di Lingua Inglese per il conseguimento della
certificazione PET per l’anno scolastico 2019-2020, al quale potrà accedere dopo il
superamento del Placement test che si terrà presso questo istituto.

Al superamento del test si impegna a versare la quota prevista di Euro
75,00 per la partecipazione al corso di lingua.

Data __________________

Firma _______________________
(studente/docente)

Per i minori
Visto, si autorizza
Firma ____________________
(genitore)

