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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - “E. MONTALE “ VATD22000N  

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE  

Prot come da segnatura   

CIRCOLARE N.41 a.s. 2020-2021                                                                     Tradate, 15 ottobre 2020 

       AGLI ALUNNI cl. 3^ - 4^ - 5^  

                                                                                             e alle loro famiglie  

       AI DOCENTI  

        AL DSGA E AL PERSONALE ATA  

       AL SITO  

Oggetto: Certificazioni di lingua inglese  

Il nostro Istituto organizza due corsi finalizzati al conseguimento della certificazione inglese:  

 

- Preliminary English Test (PET) per le classi terze della durata di 20 ore (tenuto per 10 ore da una docente  
madrelingua dell’English Language Centre di Varese e per 10 ore dal docente  della nostra scuola, prof..  
Vergaglia Domenico;  
 
- First Certificate in English (FCE) per le classi quarte e quinte della durata di 30 ore (tenuto per 20 ore da 
una  docente madrelingua dell’English Language Centre di Varese e per 10 ore dal docente  della nostra 
scuola, prof.  Vergaglia Domenico;  
 
I corsi saranno svolti in modalità online in orario pomeridiano e si svolgeranno durante il pentamestre. 
Maggiori dettagli sono rimandati al calendario di prossima pubblicazione 
 
Gli studenti di classe 4^ o 5^ che fossero interessati alla certificazione PET potranno iscriversi dopo aver 
superato il test esclusivamente nel caso residuino ancora posti disponibili.  

Il costo del corso pro capite varierà in base al numero di iscritti:  

per il PET: 20 allievi=Euro 24.00 - 15 allievi=Euro 32.00 - 10 allievi=Euro 47;  

per il FCE: 20 allievi=Euro 47.00 - 15 allievi=Euro 63.00 - 10 allievi=Euro 94.  

 

L’importo sarà versato successivamente ai risultati dell’entry test ed in base al numero degli iscritti.  

L’esame PET si sosterrà nella sessione maggio/giugno/luglio 2021, mentre per l’esame FCE le sessioni 
saranno  maggio/giugno/luglio oppure dicembre 2021 (solo per gli attuali iscritti alle classi quarte).  
 
Gli studenti interessati dovranno sostenere preliminarmente un test di ingresso volto a stabilire il loro reale 
livello di  preparazione il cui costo è di Euro 5,00 (non rimborsabili) che devono essere raccolti e versati 
classe per classe con  bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 53T 05216 50580 0000 0000 3310 (causale: 
materiale corsi certificazione  inglese) accompagnando la ricevuta di versamento con l’elenco dei nominativi 
e contestualmente dovranno consegnare  il sottostante tagliando in Segreteria alla signora Immacolata Pastore 
entro e non oltre il 23 ottobre 2020.   

I docenti di lingua inglese sono a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.  

Cordiali saluti  
Fto il referente      Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Vergaglia Domenico     Giovanna Bernasconi  



Compilare il tagliando sottostante e restituirlo AA Pastore entro il 23 ottobre 2020 

Io sottoscritto/a _______________________________________ genitore di 
_________________________ della classe ______________ dell’ITE Montale  autorizzo mio/a figlio/a  

□ a partecipare al test di ingresso  

□ a partecipare al corso di preparazione all’esame di certificazione □ PET □ FCE, come da Circolare 41 

 

 

Data__________________Firma_________________________________________________________ 


