Prot. n° 752
Comunicato n°201

Castelfranco Veneto, 19 gennaio 2021

Agli studenti qui sottoelencati e alle loro famiglie:
Aiboudi Imane (5^Ftc)
Campagnolo Alessia (5^Ftc)
Campisi Valentina (5^Ftc)
Dadda Alessia (5^Ftc)
Diotto Christian (5^Ftc)
Gazzola Anna (5^Ftc)
Gonzo Francesco (5^Ftc)
Grifalconi Nicola (5^Ftc)
Marcomin Asia Anya (5^Bsp)
Masiero Gaia (5^Esc)
Pegorin Eros (5^Ftc)
Simionato Anna (5^Esc)
Ai professori:
Campagnaro Claudio
Murer Lina Maria
Rinzivillo Chiara
Al DSGA
Oggetto: Riattivazione del Progetto “Certificazioni Linguistiche” in Lingua Inglese con il CORSO
PREPARATORIO AL PET (Preliminary English Test, Cambridge University) rimasto sospeso dallo
scorso anno scolastico 2019-2020 in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19
Cari studenti, rispettive famiglie, colleghi e DSGA,
nell’ambito dell’attuazione del progetto “Certificazioni Linguistiche”, sarà riattivato presso
il nostro Istituto nel periodo febbraio 2021 – marzo 2021 il corso pomeridiano di lingua con
docente madrelingua inglese (date le condizioni sanitarie, online) rimasto in sospeso dallo scorso
anno scolastico 2019-2020. Il corso permetterà di conseguire la certificazione ufficiale PET
rilasciata dalla Cambridge University.
Tale certificazione è da considerarsi uno strumento essenziale sia ai fini del lavoro poiché
riconosciuta dai datori di lavoro in molti paesi europei ed extra-europei, sia ai fini dello studio
universitario. La certificazione attesta una competenza linguistica di livello pre-intermedio (Livello
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B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue), rappresenta un titolo valido come credito
formativo ai fini del punteggio per l’Esame di Stato, e non ultimo, è accettata dalla maggior parte
delle università nazionali ed internazionali.
Questo corso specifico è rivolto agli studenti sopraelencati in quanto già intenzionati lo
scorso anno scolastico a sostenere sia il corso che l'esame per la certificazione. L’adesione
all’iniziativa prevede la partecipazione al corso in lingua inglese preparatorio alla certificazione
della durata di 20 ore a partire da febbraio 2021 con termine inizio aprile 2021 con un incontro
settimanale di due ore. Il corso si concluderà con l’esame finale per il conseguimento della
certificazione.
I partecipanti contribuiranno al costo del corso con una quota di 80€. Il costo dell’esame è
di 103€ per l’anno 2021. Dato che il numero dei candidati di questo turno di esame è inferiore a
20, l’esame non potrà aver luogo presso l’Istituto Ipssar Maffioli. Gli studenti, infatti, dovranno
recarsi a loro spese in una delle sedi del New Cambridge Institute di Treviso.
Gli interessati devono inviare il modulo allegato compilato entro e non oltre lunedì 25
gennaio 2021 al prof. Claudio Campagnaro all’indirizzo:
claudio.campagnaro@ipsseoamaffioli.it
Le date delle lezioni del corso (al lunedì) sono:
febbraio 1, 8, 22; marzo 1, 8, 15, 22, 29; aprile 12, 19.
L’orario del corso online è dalle 16:00 alle 18:00.
Verrà successivamente comunicata la data entro la quale effettuare il versamento della
quota per l’esame. Il corso non potrà essere attivato con un numero inferiore di dieci partecipanti.
Con i migliori saluti,
Il Referente delle Certificazioni Linguistiche Esterne
Claudio Tedd Campagnaro
claudio.campagnaro@ipsseoamaffioli.it

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
MODULO DI ADESIONE
(da inviare, scannerizzato o anche in foto nitida,
al prof. Claudio Campagnaro all’indirizzo: claudio.campagnaro@ipsseoamaffioli.it)
Il sottoscritto Cognome Nome: _________________________
mail: (in stampato minuscolo) _________________________
tel: _________________________
studente
della
Classe
____________________

__________

Sezione

__________

Sede

dichiara di voler aderire al corso di Lingua Inglese per il conseguimento della
certificazione PET per l’anno scolastico 2020-2021.
Si impegna a versare la quota prevista di euro 80,00 entro lunedì 25 gennaio 2021
per la partecipazione al corso di lingua.
Data: __________

Firma dello Studente
(nome & cognome):
____________________
Per i minori, visto, si autorizza
Firma del Genitore:
____________________

NB: gli allievi dovranno scannerizzare la ricevuta di pagamento e inviarla al docente
referente.
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Istruzioni sulle (tre) modalità di pagamento:
1) Versamento su c.c.p. n° 10007318 intestato a:
“IST. PROF. STATO SERV. ALBERGH. RIST. MAFFIOLI ‐ TASSE SCOLASTICHE
‐ SER. TES.”
2) BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate (stessa intestazione punto
1) IBAN
I T 5 7 J 0 7 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 1 8

3) POS (BANCOMAT): rivolgersi all’UFFICIO ACQUISTI (piano terra, Villa
Dolfin) in orario apertura al pubblico (o nella sede di Pieve del Grappa)
IMPORTO: 80,00 €
CAUSALE: Ampliamento offerta formativa - Corso PET – Cognome e Nome
Alunno/a
Rif. al comunicato n° 201 del 19/01/21
Il Referente delle Certificazioni Linguistiche Esterne
Claudio Tedd Campagnaro
claudio.campagnaro@ipsseoamaffioli.it

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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