
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) – Tel.0966/439104 - Fax 0966/439103 

 www.istitutofermibagnara.edu.it               rcis01700a@istruzione.it                        rcis01700a@pec.istruzione.it 

Bagnara Calabra, 11 novembre   2020 

Ai docenti di lingua inglese  

Currò Rosanna (1 ora potenziamento) 

Fedele Maria Teresa (4 ore potenziamento)  

Lo Cicero Lucia I. (3 ore potenziamento) 

Trapani Concetta (9 ore potenziamento) 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 

A tutti gli  alunni  

 AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE  N.68 

Oggetto: Somministrazione placement test di lingua inglese per individuazione livelli - 

Corsi di potenziamento finalizzati alla CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  

 

Il nostro Istituto anche quest’anno offre la possibilità di frequentare corsi extrascolastici di potenziamento della 
lingua inglese volti al conseguimento della certificazione PET (Preliminary English Test) o FCE (First Certificate 
in English) corrispondenti ai livelli B1 e B2 indicati nel quadro di riferimento del Consiglio d’Europa e 
dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe) e fornirà l’assistenza necessaria per le iscrizioni all’esame 
stesso presso l’Ente linguistico certificatore: 
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La preparazione agli esami della Cambridge University  offre l’opportunità di sviluppare tutte le abilità 
linguistiche necessarie alla comunicazione in lingua e di ottenere un importante diploma che attesti, in modo 
certo, le competenze linguistiche raggiunte. 

Il PET prevede una competenza che permette di comunicare in inglese in tutte le situazioni della vita 
quotidiana, mentre il FCE è un esame che presuppone una competenza più complessa e articolata nelle varie 
abilità comunicative. Entrambi gli esami prevedono prove scritte e orali e possono essere sostenuti dagli 
studenti, a seconda delle singole competenze. 
Entrambi i diplomi rappresentano un credito spendibile a scuola per l’attribuzione di crediti formativi essendo 
riconosciuti a livello nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche a livello internazionale da 
Università, enti di istruzione ed aziende. A tal proposito si invita a consultare il sito www.CambridgeEsol.it per 
ulteriori informazioni anche per quanto riguarda il riconoscimento da parte delle università. 

Sarà offerta agli studenti del nostro istituto l’opportunità di sostenere gratuitamente il corso di preparazione e 
il  test di livello per valutarne le abilità linguistiche: in base ai risultati ottenuti, i ragazzi saranno indirizzati ai 
corsi di potenziamento linguistico in preparazione all'esame di certificazione. 
I corsi saranno tenuti dagli  insegnanti dell’istituto (con ore di potenziamento) a  cadenza settimanale. Gli 
alunni potranno sostenere l'esame di certificazione direttamente a scuola, sempre che si raggiunga un numero 
adeguato di iscritti. 

Il costo per sostenere l'esame, come alunno di istituto centro autorizzato Cambrige, è di  100 euro per l'esame 
PET e 176,50  euro per l'esame FCE.  

La relativa quota dovrà essere versata entro il 15 dicembre 2020 sul C.C. dell’Istituto  

C/C n.23484.04   intestato a ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE E.FERMI BAGNARA  

IBAN  IT 04 01030 81620 000002348404 

 

Nel primo incontro, organizzato in data 16 novembre 2020 in modalità on line su piattaforma Teams , 

saranno  effettuate  le  prove d’ingresso  per la valutazione  delle conoscenze  e delle  competenze in 

lingua inglese per l’individuazione dei livelli di riferimento del QCER .  Le prove saranno somministrate 

dai docenti in orario extracurricolare e seguiranno il seguente calendario: 

 

ORARIO GIORNO GRUPPO DOCENTE SEDE 

18.30 19.30 16 novembre 

2020 

Tutti gli alunni iscritti Currò Rosanna 

Fedele Maria Teresa 

Lo Cicero Lucia I. 

Trapani Concetta 

 

LICEO BAGNARA 

ITI BAGNARA 

IPSIA VILLA 

LICEO SANT’EUFEMIA 

Si comunica che i corsi di potenziamento della lingua inglese saranno avviati a partire da lunedì 23 

novembre 2020. 
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 Il  placement test verrà somministrato solo agli alunni senza certificazione linguistica . 

 

Tutti gli alunni interessati invieranno il modulo di iscrizione allegato. 

Si allegano mail docenti a cui  inviare l’iscrizione al corso. 

LICEO BAGNARA   rosanna-curro@virgilio.it 

IPSIA VILLA mariateresafedele68@gmail.com     luciana.locicero53@gmail.com 

LICEO SANT’EUFEMIA concettatrapani.79@gmail.com 

ITI BAGNARA concettatrapani.79@gmail.com 

 

Seguirà link per la videolezione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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