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Trento, 22 ottobre 2018 
Agli studenti 

         Ai genitori 
 

Avviso n. 65 
 

OGGETTO: Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche in lingua inglese 
  

Si informa che stanno per essere attivati i corsi per il conseguimento delle seguenti certificazioni in lingua 
inglese Cambridge English Assessment: Preliminary English Test - PET (livello B1), First Certificate – FCE 
(livello B2) e Certificate of Advanced English – CAE (livello C1). 
 
Ogni corso accoglierà al massimo 15 studenti e sarà articolato in due periodi per un totale di 18 ore.  
Le lezioni si terranno dalle ore 13.50 alle 15.30 secondo il seguente prospetto: 
 

 

 
Il corso di livello C1 sarà tenuto da un docente madrelingua e sarà istituito a partire da un minimo di 8 
partecipanti. I dettagli organizzativi del corso C1 saranno definiti successivamente. 
 
Gli studenti interessati sono invitati a dare la propria adesione entro il 26 ottobre compilando il modulo online 
all’indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/1ouWQCo3xwN6_5ywbNgNFLDMjtxevn5U7g63wxCp601Y/edit 
 
I corsi saranno confermati sulla base del numero delle adesioni. Nel caso di esubero richieste si darà priorità, 
nell’ordine, agli studenti delle classi quinte, quarte, terze, seconde, prime. 
 
A seguito della conferma che sarà inviata via mail, si potrà procedere all’iscrizione tramite: 

• Compilazione del modulo di adesione allegato, scaricabile anche dal sito dell’Istituto nella sezione 
apposita. 

• Pagamento di un contributo pari a € 30,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente 
intestato all’ITT BUONARROTI-POZZO presso la Cassa Centrale Casse Rurali Trentine BCC Nord 
Est spa, Codice IBAN IT42H0359901800000000129112 con causale “Certificazioni Linguistiche, 

Corsi livello 
B1 

Novembre-Gennaio Febbraio-Maggio 

Giornata Giornata 

Corso1 Martedì Martedì 

Corso2 Venerdì Venerdì 

Corso3 Lunedì Giovedì 

Corsi livello 
B2 

Novembre-Gennaio Febbraio-Maggio 

Giornata Giornata 

Corso4 Martedì Martedì 

Corso5 Mercoledì Mercoledì 

Corso6 Giovedì Martedì 



Nome e Cognome dello Studente, classe, corso scelto (Corso1, Corso2…)”. 
 

Il modulo di adesione e la ricevuta del bonifico andranno consegnati presso l’ufficio della Funzionaria 
Amministrativa, sig.ra Emanuela Galeone entro venerdì 2 novembre 2018. 

 
Il costo del libro che verrà utilizzato durante i corsi, reperibile presso la libreria Il Papiro, è di circa 25 euro.  
Il costo degli esami di certificazione per chi si iscrive tramite la scuola è il seguente: 

• PET For Schools (B1) - 92 euro 
• FCE (B2) 174 euro 
• CAE (C1) 196 euro 

Seguono i dettagli relativi alle date degli esami: 
 

Esame Scadenza 
iscrizione 

Data esame  Finestra esame 
orale 

Risultati 
Certificati dal 

Certificati 
disponibili da 

PET for 
School 
B1 

ven 1 marzo 2019    gio 9 mag 19 Mattina  
03/05/2019 - 
12/05/2019  

07/06/2019 -
20/06/2019  

gio 27 giu 2019 

FCE 
(B2) 

Ven 1 marzo 2019 sab 4 mag 19   Mattina  
26/04/2019 - 
05/05/2019 

04/06/2019 - 
17/06/2019  

lun 24 giu 2019 
 

CAE 
(C1) 

mar 23 gennaio 
2019 

sab 27 aprile mattina  
19/04/2019 - 
28/04/2019 

28/05/2019 - 
10/06/2019  

lun 17 giu 2019 

 

I corsi sono considerati validi ai fini del credito scolastico con un minimo del 70% delle presenze. 

 

Tutte le comunicazioni inerenti ai corsi saranno pubblicate sul sito della scuola e in un’apposita bacheca 

all’ingresso dell’Istituto. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente, prof.ssa Sara Pintacuda 

(sara.pintacuda@scuole provincia.tn.it). 

Cordiali saluti. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Dott.ssa Laura Zoller 

                                                                                                          


