
 

Avv.  
(copia nel registro) 
 

Pavia, 10 gennaio 2012 

Agli allievi delle classi del triennio 
Ai Docenti 

SEDE 
Oggetto:Certificazione in lingua inglese – PET 

Come ogni anno la nostra scuola attiverà il corso per la preparazione all’esame PET (certificazione di 
lingua inglese al livello B1). 
Il corso: 

• è rivolto a studenti delle classi terze, quarte e quinte; 
• sarà tenuto da un insegnante madrelingua inviato dalla British Schools; 
• avrà inizio verso la fine del mese di gennaio e consisterà in 15 lezioni pomeridiane, di venerdì, 

da due ore l’una, presumibilmente dalle 14.10 alle 16.10.  
•  

Al termine del corso (fine maggio/inizi giugno) gli studenti partecipanti potranno sostenere l’esame di 
certificazione che darà l’accesso al punto di credito formativo. E’ importante ricordare inoltre che il possesso 
della certificazione B1 è un titolo riconosciuto presso molte facoltà scientifiche, inclusa  Ingegneria, nonché 
un ottimo documento da inserire nel proprio CV al momento della ricerca di un lavoro. 

Per iscriversi al corso gli studenti interessati devono effettuare un versamento di € 10 utilizzando il bollettino 
della scuola con la causale “Iscrizione corso PET”. Il costo del corso sarà coperto dalla scuola, mentre gli 
studenti che poi intenderanno sostenere l’esame dovranno pagare la tassa d’esame, che per l’anno in corso è 
di € 75,50, da versarsi sul bollettino c.c. postale n. 11268273 intestato a ITI G. Cardano Pavia Servizio 
Tesoreria, a disposizione anche all’Ufficio Alunni. 

N. B. I docenti che hanno dato lettura del presente avviso sono pregati  di annotare sul registro di classe n° e data 
dello stesso. 
La Docente responsabile del progetto                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra MILANI                                                              Dott. Alberto HENIN 
Uff.Alunni 
Ass.Amm. 
R.Peroncini 
Z:\ROBERTO 11_12\PET 11-12\CORSO CERTIFIC  PET 11-12.doc 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per presa visione dell’avviso n°___     Pavia,     10 /01/2012 
Il sottoscritto ____________________________________________ genitore dell’alunno  
 
___________________________ frequentante la classe ____________ dichiara di essere a 
conoscenza che l’esame di  
 
certificazione PET ha un costo di € 75,50 e acconsente che il/la figlio/a frequenti il corso e sostenga 
l’esame finale 
 
Pavia _________________                                                       In fede_______________________ 
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