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Circolare N. 39
Genova, 17/12/2020
Agli alunni delle classi 2°, 3°, 4° e 5° e alle loro famiglie
OGGETTO: CORSI PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) / FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) TEST INGRESSO

PET
Il corso di preparazione alla certificazione PET è destinato agli studenti delle classi 2°, 3° e 4° e
prevede 30 ore di lezione in orario pomeridiano con un docente madrelingua in aula blended.
Per accedere al corso si svolgerà un test di ammissione (seguirà circolare per le date) . Per accedere
al suddetto test d’ingresso sono necessari i seguenti requisiti:
-per gli alunni di seconda e terza: voto minimo in Inglese allo scrutinio finale della classe prima o
seconda pari a 8/10;
-per gli alunni di quarta: voto minimo in Inglese allo scrutinio finale della classe terza pari a 7/10;
Il costo preventivato per la frequenza del corso PET è di 80 €.
Il libro di testo verrà fornito dalla scuola in comodato d'uso, se necessario anche in formato misto, sia
digitale che cartaceo, a seconda della fruizione del corso. La tassa d'esame é a carico delle famiglie e sarà
pari a 92 € – tariffa scontata per le scuole.
Il libro di testo verrà fornito dalla scuola in comodato d'uso, nel formato misto, sia digitale che
cartaceo, poiché il corso di preparazione avverrà in aula blended.
L'esame si svolgerà in sessioni diverse a partire da Maggio/Giugno 2021 (salvo altre indicazioni).
Il corso è a numero chiuso, non più di 20 ragazzi, per cui vi sarà una prova d'ammissione on line
gestita dalla British, a seguito della quale i docenti responsabili del progetto stileranno una graduatoria di
merito.

FCE
Il corso di preparazione alla certificazione FCE è destinato agli studenti delle classi 3°, 4° e 5° e
prevede 40 ore di lezione in orario pomeridiano con un docente madrelingua in aula blended..
Gli alunni in possesso di certificazione PET con valutazione Pass with Merit / Pass with Distinction
non dovranno sostenere il test d'ingresso per essere ammessi al corso.
Gli alunni in possesso di certificazione PET con valutazione Pass dovranno sostenere il test
d'ingresso.
Il test è aperto anche agli studenti di 3°, 4° e 5° privi di certificazione PET che però abbiano
conseguito in Inglese il voto minimo di 9/10 allo scrutinio finale della classe seconda o di 8/10 allo scrutinio
finale di terza /quarta.
Le famiglie dovranno contribuire al costo del corso, in proporzione al numero dei partecipanti (max
20). Al momento si ipotizza un contributo individuale di circa 105 €.
La tassa d'esame è a carico delle famiglie e sarà pari a 176 €.

Il costo del libro di testo sarà a carico delle famiglie (25 €) e scelto dal docente madrelingua che terrà
il corso. E’ consigliato l’acquisto in formato misto, sia digitale che cartaceo, poiché il corso sarà in aula
blended.
L'esame si svolgerà in sessioni diverse a partire da Maggio/Giugno 2021 (salvo altre indicazioni).
Il corso è a numero chiuso, non più di 20 ragazzi, per cui vi sarà una prova d'ammissione on line
gestita dalla British School, a seguito della quale i docenti responsabili del progetto stileranno una
graduatoria di merito.

CAE
Se ci sarà l’adesione di un numero minimo di studenti, la scuola si attiverà ad avviare anche
un corso CAE, il cui costo sarà da suddividere tra il numero dei partecipanti e successiva
organizzazione.
Per comunicare la propria adesione, scrivere via e-mail alla Prof.ssa Cascone (cascone
@calvino.ge.it) con oggetto: “adesione CAE” entro lunedì 11 Gennaio 2021. Nella mail
specificare nome, cognome, classe e certificazioni linguistiche già acquisite.

ULTERIORI INFORMAZIONI VALIDE PER ENTRAMBI I CORSI (PET/FCE)
Siccome l’istituto dovrà contribuire alla spesa per l’attivazione dei corsi PET/FCE, solo gli studenti in
regola con il versamento del contributo volontario potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi
stessi.
I test di ammissione non sono vincolanti per gli studenti, che, in caso di risultato positivo potranno
liberamente decidere se iscriversi al corso oppure no, anche in base al giorno e all'orario di svolgimento dello
stesso (probabilmente Martedì o Giovedì nel primo pomeriggio).
Data la situazione emergenziale, dovuta all’epidemia COVID-19, i corsi cominceranno on line con
possibilità, in seguito compatibilmente con l’evolversi della pandemia, di fruizione in modalità in mista (cioè in
presenza ed on line).
Le adesioni dovranno essere comunicate via e-mail , entro e non oltre lunedì 11 Gennaio 2021, ai
docenti responsabili del corso (De Bei e Cascone) compilando la scheda sottostante.
Cogliamo l'occasione per ricordare l'importanza che queste certificazioni hanno acquisito, sia per
l'ingresso nel mercato del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi a livello universitario o di
perfezionamento post-diploma. La frequenza di corsi analoghi presso scuole private ha un costo molto
elevato (parecchie centinaia di Euro). Per motivi di bilancio la proposta del nostro istituto non è a costo zero
per le famiglie, ma è molto vantaggiosa sotto il profilo economico.
Per maggiori informazioni contattare i Proff. Gabriele De Bei: debei@calvino.ge.it
o Paola Cascone: cascone@calvino.ge.it
Il Dirigente Scolastico
Cristina Ighina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.39/93

L'adesione, qui sotto disponibile, dovrà essere inviata via e-mail a uno degli insegnanti responsabili
del corso: Prof. De Bei o prof.ssa Cascone, entro e non oltre l’11 Gennaio 2021.

✄__________________________________________________________________________

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

genitore

dell'allievo/a_________________________________, della classe ______________ , dichiara di
aver letto la comunicazione relativa ai corsi PET/FCE a.s. 2020/21.

Interessato a corso PET

(

)

Interessato a corso FCE

(

)

Interessato a corso CAE

(

)

__________________________________
(firma del genitore/ alunno maggiorenne)

