22 ottobre 2017
Ai Genitori delle Classi Seconde dell’Istituto Fermi-Giorgi

Gentile Famiglia,
Anche quest’anno il nostro istituto offre un corso per la preparazione al PET (Preliminary
English Test) dell’Università di Cambridge equivalente al Livello B1 del QCER – Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.
Obiettivi del corso
• Migliorare le competenze linguistiche dell’inglese (speaking, listening, reading, writing)
con particolare attenzione alla comprensione e alla produzione orale.
• Esercitarsi sulle varie componenti dell’esame per saper gestire il tempo dello stesso.

Struttura del Corso
• Venti (20) ore di lezioni con incontri pomeridiani di due ore in date da stabilire
secondo le esigenze degli alunni e dei docenti.
• Esame finale maggio o giugno 2018.
Strumenti
• Lezioni frontali e simulazioni di situazioni concrete tenute da docenti di madre-lingua
della British School di Pisa
• Materiale didattico per supportare l’insegnamento in relazione agli obiettivi sopra
indicati. La British School puo fornire il testo “PET for Schools Trainer” a prezzi
scontati per ogni studente
• Entry test per valutare il livello di conoscenza iniziale della lingua
• Mock tests scritti e orali per valutare l’idoneità di ciascuno degli studenti a sostenere
l’esame prima della data di scadenza delle iscrizioni.

Costi
Il costo del corso è di €83 e il gruppo classe non potrà superare 15 partecipanti. Il certificato
dell’esame alla fine del corso attualmente costa €90.

Data l’importanza del corso e per meglio organizzare il tutto, il tagliando sottostante
(scaricato e stampato) sarà consegnato personalmente dallo studente alla sottoscritta entro e
non oltre il 15 novembre 2017.

Nel caso ci fossero molte adesioni, sarà data la precedenza agli studenti che riconsegneranno
per primi l’autorizzazione.

Vi ringrazio e rimango a disposizione per qualsiasi informazione.

Prof.ssa Angela Di Gino
Docente Referente
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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