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  Agli alunni delle  

 classi seconde, terze, quarte e quinte 

  Ai Docenti 

  Ai Genitori 

 

Oggetto: Inizio corsi di preparazione agli esami di certificazione di Inglese PET, FCE e 

CAE  A.S. 2021-2022 

  

 

Il Polo Liceale “R. Mattioli” arricchisce, anche nel corrente anno scolastico, la propria offerta 

formativa con corsi finalizzati alla preparazione degli esami di Inglese PET (Preliminary 

English Test – livello B1), FCE (First Certificate in English – livello B2) e CAE (Cambridge 

English Advanced – livello C1) dell’ente certificatore esterno UCLES (University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate). 

 

Saranno attivati i seguenti corsi: PET, FCE e CAE per gli studenti che desiderano sostenere gli 

esami di certificazione linguistica nel corrente anno scolastico. Tutte le informazioni relative ai 

corsi sono riportate nella seguente tabella. 

 

 

Corso 

 

Livello 

 

Destinatari 

 

Finalità 

 

Svolgimento 

delle lezioni  

N° di 

ore 

del 

corso 

PET B1 Studenti del triennio e 

studenti del 2° anno che 

abbiano conseguito una 

valutazione di almeno 

8/10 al termine del 

primo anno 

Preparazione all’esame 

PET da sostenere nella 

sessione di maggio 

 

Nel pomeriggio 

in modalità mista 

(online e in 

presenza) 

 

40 

FCE B2 Studenti del triennio 

(livello minimo 

consigliato 8/10 in 

inglese come 

valutazione finale 

dell’anno scolastico 

precedente) 

Preparazione all’esame 

FCE da sostenere nella 

sessione di maggio  

 

Nel pomeriggio 

in modalità mista 

(online e in 

presenza) 

 

46 

CAE C1 Studenti del triennio 

che abbiano 

preferibilmente 

superato l’esame FCE 

Preparazione all’esame 

CAE da sostenere nella 

sessione di maggio 

 

Nel pomeriggio 

in modalità mista 

(online e in 

presenza) 

 

46 

 

Gli studenti interessati a frequentare i corsi dovranno rivolgersi ai loro docenti di inglese per 

l’iscrizione. 
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Le lezioni inizieranno nel mese di  dicembre 2021.  

Il calendario completo dei corsi sarà comunicato sul sito della scuola successivamente.  

 

Gli studenti ammessi ai corsi dovranno versare un contributo: 

PET = € 110, FCE= € 130 e CAE= € 150.  

 

Sono ammessi a partecipare con la medesima quota anche gli adulti appartenenti a 

quest’istituto e gli studenti esterni, ovvero non iscritti al Polo Liceale “R. Mattioli”.  

 

Gli adulti esterni, invece, dovranno versare una quota aggiuntiva di € 50 e pertanto le quote 

saranno:   PET = € 160, FCE= € 180 e CAE= € 200.  

 

Per gli alunni interni il pagamento del corso avverrà tramite avviso PAGOPA inserito sul 

registro elettronico. (percorso dal link presente sul sito: Registro elettronico Argo famiglia - 

Servizi alunno –CORSO– PET/FCE/CAE INGLESE 2021/2022- ). 

Per gli alunni esterni, per gli adulti esterni  e per il personale verrà emesso avviso PAGOPA 

nominativo, inviato sulla casella di posta elettronica indicata all’atto dell’iscrizione.  

A tal fine si precisa che gli esterni all’istituto devono indicare con precisione i propri dati 

anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo mail a cui inviare l’avviso. 

Si ricorda di mantenere copia della ricevuta di pagamento. 

I testi utilizzati per i corsi sono i seguenti: 

 

PET Preliminary for Schools Trainer for updated 2020 exam – Cambridge University Press  

FCE First for Schools Trainer – Cambridge University Press  

CAE Advanced Trainer – Cambridge University Press  

 

Per ulteriori informazioni, alunni e genitori possono rivolgersi alle docenti referenti Prof.ssa 

Mileti.        

 

           

 

   

La Dirigente Scolastica   

                              Prof.ssa Maria Grazia Angelini 
  Documento informatico firmato digitalmente  

                                                     ai sensi del D.Lgs 82/2005  e s.m.i. e norme collegate 
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