AVVISO
AI GENITORI /AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Loro sedi
OGGETTO : Attivazione Corso PET (40 ore + Esame)
Con la presente si porta a conoscenza degli studenti e delle famiglie di tutte le classi e di tutte le sedi
dell’Istituto Piaget – Diaz che a breve verrà attivato un Corso di preparazione all’Esame di Cambridge PET
per l’anno scolastico 2016 – 2017.
Il Corso (di due ore a settimana) avrà inizio i primi di gennaio e si concluderà a fine maggio con relativo
Esame previsto entro la metà del mese di giugno (specifici dettagli riguardo il calendario degli incontri
saranno comunicati successivamente).
Gli studenti interessati, che non hanno già sostenuto e superato l’Esame Cambridge KET, dovranno
sostenere una prova di selezione (Placement test) che riguarderà il raggiungimento delle competenze
specifiche su Listening, Reading, Writing e Use of English per l’accesso al Corso.
Gli studenti che hanno già sostenuto e superato l’Esame Cambridge KET, saranno automaticamente
selezionati per seguire il corso PET.
Effettuata la selezione, sarà redatta e affissa al pubblico, in Viale M.F. Nobiliore, la graduatoria dei
risultati e i primi 30 studenti selezionati saranno ammessi alla partecipazione al corso. In caso di rinuncia
o ripensamenti, si proseguirà nello scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del numero di
studenti programmato ( max.30).
Una volta selezionati , gli studenti dovranno acquistare un libro di testo (circa 20 euro), che sarà di seguito
specificato, e frequentare il Corso pomeridiano di 40 ore che si terrà in Viale M.F. Nobiliore, tenuto dalla
Prof.ssa Anna Maria Autolitano, docente di Lingua e Civiltà inglese.
Il Corso è gratuito, è invece obbligatorio il versamento di 102 euro circa per la tassa d’iscrizione all’esame
PET (entro i termini che saranno comunicati in seguito).
Gli studenti interessati sono pregati di contattare la prof.ssa Anna Maria Autolitano o i loro docenti di
lingua entro il 30 novembre.
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