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Comunicazione n.  123  del  13/12/2022 

 Alla Dirigente scolastica 
Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 
Al Personale ATA 

Al DSGA 

Oggetto: istanza corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge (PET – B1 Preliminary 

e FCE – B2 First)  

Si comunica agli studenti interessati e ai loro genitori/tutori, che sono aperte le iscrizioni 

ai Corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche 

Cambridge.  

La domanda di partecipazione, (link in coda alla presente comunicazione), debitamente 

compilata, dovrà essere trasmessa alla seguente mail emanuela.fornari@giorgiwoolf.it 

entro il 19/12/2022.  

I corsi in oggetto inizieranno l’11 gennaio 2023; si terranno in presenza in orario 

extracurricolare, ogni due settimane e saranno tenuti dalla prof.ssa Emanuela Fornari, 

docente di lingua inglese della nostra scuola (in possesso di Master di specializzazione 

conseguito presso la University of California Irvine in ”Teaching Methodology” ed esperta 

di preparazione ai Cambridge English Assessment Examinations).  

Gli incontri si terranno: 

 Per il PET il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 (2 ore) per un totale di 22 ore.  

 Per il First il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 (2 ore) per un totale di 22 ore. 

I corsi si concluderanno con la fine dell’anno scolastico 2022/2023.  Il calendario verrà 

pubblicato successivamente ai risultati dei test. Ogni corso sarà attivato con un numero 

minimo di 15 studenti fino a un massimo di 20. Qualora il numero di studenti interessati 

fosse superiore, verrà stilata una graduatoria in base al punteggio più alto ottenuto al 

test.  



L’accesso al corso sarà definito tramite un PLACEMENT TEST, per l’accertamento delle 

competenze iniziali. Questo verrà somministrato prima dell’inizio dei corsi, in data che 

verrà comunicata sul sito della scuola.  

I corsi saranno gratuiti; pertanto si richiede la partecipazione di studenti motivati e 

interessati al corso.  

Frequenza minima: 80% delle ore totali.  

Al termine del corso, coloro che ne faranno richiesta, potranno sostenere l’esame per il 

conseguimento delle certificazioni.  

La prof. Fornari indicherà agli alunni, attraverso un mock test in itinere e una simulazione 

d’esame alla fine dei corsi, se partecipare alla sessione estiva o autunnale della 

certificazione presso specifico ente accreditato (British Council o altro ente).  

In tal caso, la quota d’esame sarà a carico delle famiglie. Per tutto il 2023 l’esame sarà 

COMPUTER BASED e avrà i seguenti costi, in base alle sedi:  

 PET: 100€ - 125€ 

 FCE: 188€ - 240€ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

https://giorgiwoolfiis-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/emanuela_fornari_giorgiwoolf_it/Ef65LLmMho1Oqu9OxIzTSDUBVFsTVyYb3tAcTAfRSF6fIA?e=g1I4MS



