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Circolare n. 239       Milano, 9 gennaio 2018 
 

         Agli studenti e le loro famiglie 

         Al sito di Istituto 

         p.c. Ai docenti di Inglese 

 

Oggetto : test per accesso ai corsi di certificazione - secondo periodo  

Si rende noto che venerdì 26 gennaio 2018, a partire dalle ore 14.30, si terranno i test per l’accesso a 

nuovi corsi di preparazione agli esami di certificazione PET, First ed Advanced. 

Gli interessati dovranno iscriversi attraverso una pagina dedicata accessibile dal sito della scuola. Le 

iscrizioni saranno accettate fino a martedì 23 gennaio 2018. I test hanno la durata di un’ora. In presenza 

di un elevato numero di adesioni, saranno tenute più sessioni di test nella stessa giornata, ad orari 

scaglionati. 

Sulla base dei risultati del test, saranno attivati corsi di preparazione per gli esami della sessione estiva. 

Ciascun corso durerà 20 ore con lezioni monosettimanali di 90 minuti e sarà tenuto a partire da 

febbraio.  

I corsi sono a pagamento. Gli importi sono €70 per il corso Preliminary, e €80 per i corsi First ed 

Advanced, cui va aggiunto il costo del manuale da utilizzare (intorno a 20 euro). 

Gli esiti dei vari test e l’assegnazione ai corsi, con indicazione di giorno ed orario di effettuazione, 

saranno resi noti entro mercoledì 31 gennaio 2018. Gli studenti dovranno quindi confermare se 

intendono o no frequentare tali corsi e pagare la relativa tassa di iscrizione, con versamento sul conto 

corrente postale intestato alla scuola.  

Gli studenti che hanno già superato il test a settembre ma hanno scelto di posticipare la frequenza al 

corso sono pregati di confermare la loro intenzione di frequentarlo adesso, e pagare la tassa di 

iscrizione. Gli studenti che stanno frequentando i corsi propedeutici tenuti dai professori Scartezini e De 

Angelis avranno indicazioni sul prosieguo del corso direttamente dai loro docenti. 

 

 

La responsabile delle certificazioni     La Dirigente Scolastica 

Prof. Paola Norbiato       Dott. Alessandra Condito 
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