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Comunicazione n. 194                     del 23/12/2019 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

    AL PERSONALE A.T.A                                   X Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                           X  Sede CASTELFIDARDO 

 
Oggetto: CORSI DI CERTIFICAZIONE PET/ FIRST 
 
Si comunica agli studenti e docenti interessati che il nostro istituto organizza 2 corsi di certificazione 
linguistica, PET e FIRST. 
 
Corso PET 
 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti di entrambe le sedi che frequentano le classi 2 - 3 - 4 e ai 
docenti che intendono certificare il raggiungimento del livello B1 nella lingua inglese. Si prevede la 
formazione di almeno una classe da circa 15 studenti. In caso di iscrizioni che superano tale richiesta, 
ci sarà un test di selezione. Il percorso formativo prevede 30 ore di lezione di cui 20 ore con personale 
interno (docenti della scuola) e 10 ore con docente esterno (madrelingua). Certificazione computer- 
based. Il corso si terrà nei giorni di apertura della scuola (in genere il mercoledi ma si può prevedere di 
aggiungere un'altra possibilità) con blocchi di 2-3 ore, da concordare con gli studenti (ore 14-16). Il 
corso è gratuito ma la certificazione è a carico dello studente (circa 100 euro per l’esame e circa 20 
euro per il libro). La data del test finale è verso la fine di maggio. L’inizio del corso è fine gennaio-
Febbraio. 
 
Corso FIRST 
 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti di entrambe le sedi che frequentano le classi 3- 4 – 5 e ai 
docenti che intendono certificare il raggiungimento del livello B2 nella lingua inglese. Si prevede la 
formazione di almeno una classe da circa 15 studenti. In caso di iscrizioni che superano tale richiesta, 
ci sarà un test di selezione. Il percorso formativo prevede 40 ore di lezione di cui 20 ore con personale 
interno (docenti della scuola) e 20 ore con docente esterno (madrelingua). Certificazione computer- 
based. Il corso si terrà nei giorni di apertura della scuola (in genere il mercoledi ma si può prevedere 
un'altra possibilità) con blocchi di 2-3 ore, da concordare con gli studenti (ore 14-16). Il corso è 
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gratuito ma la certificazione è a carico dello studente (circa 180 euro per l’esame e circa 20 euro per il 
libro). La data del test finale è verso la fine di maggio. L’inizio del corso è fine gennaio-febbraio. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Torresi 

       
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Milena Brandoni 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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