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Ai Docenti di Lingua Inglese 

Currò Rosanna (1 ora potenziamento) 

                                                                                                             Varbaro Mariateresa (6 ore potenziamento) 

Tripodi Marilena (3 ore potenziamento) 

   Fedele Maria Teresa (3 ore potenziamento) 

                                                                                                            Ieracitano Domenico  (2 ore potenziamento)  

                                                                                                                    Cutrì Caterina ( 3 ore potenziamento)                             

                                                                                                                            Ielo Silvia (3 ore potenziamento) 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Ai Genitori 

                          A tutti gli alunni 

Al DSGA 

                                  Al  Sito Web 

Circolare n.19 

 

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: 

  Oggetto:   Somministrazione placement test di lingua inglese per individuazione 

livelli - Corsi di potenziamento finalizzati alla CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 
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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 Cambridge, è di 100 euro 

per l'esame     PET e 183 euro per l'esame FCE. 

 

La relativa quota dovrà essere versata entro il 15 dicembre 2021 attraverso il sistema ‘Pago in 

rete’, di cui, di seguito, verranno fornite indicazioni. 

Nel mese di ottobre, in orario extracurricolare e secondo un calendario che verrà opportunamente 

comunicato, 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 .  

Si comunica che i corsi di potenziamento della lingua inglese saranno avviati a partire dal mese 

di Novembre 2021, 

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

 
 

http://www.cambridgeesol.it/
http://www.cambridgeesol.it/


 

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’      - rosanna-curro@virgilio.it    

Mariateresa Varbaro  - mvarbaro@gmail.com 

IPSIA VILLA:  

Maria Teresa Fedele    –   mariateresafedele68@gmail.com    

Domenico Ieracitano   –  duemme621@gmail.com    

LICEO SANT’EUFEMIA   

Caterina     Cutrì    -caterina_cutri@virgilio.it           

Ielo    Silvia             - silviaielo@virgilio.it 

ITI BAGNARA  

Tripodi Marilena - lematrip@libero.it 

 

                       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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