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A* student* 
Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
                                                                                                       Al sito web 

 
Oggetto: Avvio corsi pomeridiani extracurricolari per certificazioni linguistiche PET e FCE 
 
Si informano gli studenti interessati che anche quest’anno il nostro Istituto offre la possibilità di frequentare 
corsi di inglese extracurricolari finalizzati alla preparazione e al conseguimento delle certificazioni linguistiche 
Cambridge PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate in English), rispettivamente di livello B1 
(Intermediate) e B2 (Upper-Intermediate).  
 
I corsi, da 20 ore, avranno inizio a gennaio e si svolgeranno in presenza con la seguente cadenza 
settimanale:  
 

FCE > martedì 14.45 – 16.15 
 

PET > mercoledì 14.45 – 16.15 
 
Per iscriversi occorrerà consegnare alla docente referente, prof.ssa Carla Parozzi, il modulo d’iscrizione (di 
seguito riportato) firmato da un genitore entro e non oltre martedì 14.12.2021.  
 
Si comunica che ogni corso sarà attivato con un minimo di 12 partecipanti, pertanto, solo in seguito al 
raggiungimento del numero richiesto, si forniranno indicazioni per il pagamento, che sarà tra i 75 e i 45 euro 
in base al numero di iscritti. Si ricorda agli interessati che al costo del corso, non comprensivo del costo 
dell’esame finale, sarà da aggiungere un’ulteriore spesa di circa 30 euro per l’acquisto del libro di testo. Si 
precisa che la consegna del modulo di iscrizione firmato è da considerarsi vincolante; si richiede, quindi, di 
consegnarlo solo se effettivamente si intende aderire alla proposta.  
 
Ciascun corso prevedrà un massimo di 20 partecipanti e, in caso di sovrannumero, per l’accesso al corso 
FCE sarà data precedenza agli studenti delle classi quarte e quinte; in tutti gli altri casi, si procederà per data 
di iscrizione ai corsi (farà fede il giorno della consegna dei moduli alla docente referente). 
 
Per permettere un’organizzazione dei corsi più puntuale, gli studenti iscritti dovranno sostenere un test 
d’ingresso orientativo per la valutazione del livello di conoscenza della lingua. Pertanto, in seguito alla 
consegna del modulo d’iscrizione, verrà inviata una mail all’indirizzo di posta istituzionale dei singoli studenti 
con le indicazioni operative per procedere al test. Si precisa che i risultati del test saranno poi incrociati con 
il rendimento scolastico degli alunni per avere un quadro completo del loro livello di partenza. 
 
La referente 
Prof.ssa Carla Parozzi 
 
                                                  La dirigente Scolastica 

*Elisabetta Biraghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/199 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
Da stampare, compilare e firmare. 

Da riconsegnare alla prof.ssa Parozzi entro il 14.12.2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________________ della classe ___________ chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al corso 

_____________  per l’anno scolastico 2021-22, e dichiara di essere consapevole del vincolo economico così sottoscritto.  

Firma ___________________________ 

 

Mail istituzionale dello studente per l’invio della mail con le indicazioni operative per procedere al test di livello 

____________________________________________@isamonza.edu.it 

 

Data di consegna alla docente referente (a cura della stessa) _______________ 
 

 
 
 
Referente della pratica:  
Ufficio Personale: 
/Irene Borja 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto e Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro 


