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                                                                                           Cingoli, 12/10/2020 

 

                                                               AGLI ALUNNI DELLE CLASSI: 2°, 3°, 4°, 5° 

       Liceo LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE  

 Sede di Cingoli 

 

OGGETTO: Corso di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica di Inglese (PET, FCE, CAE, 

IELTS), a.s. 2020/2021.  

 

Le certificazioni linguistiche sono titoli ufficiali che attestano il grado di competenza della lingua inglese rilasciato dal 

British Council, l’ente britannico per lo sviluppo della conoscenza della lingua inglese e delle relazioni internazionali e 

costituiscono uno strumento importante di promozione personale sia in ambito scolastico, sia in ambito professionale. 

Convinti della grande valenza formativa dell’iniziativa, anche questo anno il nostro Istituto organizza dei Corsi di 

preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche di Inglese PET, FCE, CAE e IELTS, rivolti alle classi 

2°, 3°, 4° e 5° del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane.   
 

I corsi avranno inizio: 

PET: mese di ottobre/novembre, monte ore complessivo di 30 ore. Costo del corso 80€.  

FCE: mese di ottobre/novembre, monte ore complessivo di 30 ore. Costo del corso 80€. 

CAE: mese di novembre, monte ore complessivo di 30 ore. Costo del corso 80€.  

Gli alunni interessati all’esame IELTS potranno seguire il corso organizzato dal liceo scientifico di Macerata, grazie ad 

un accordo di collaborazione tra i due istituti. Il costo di questo esame è di circa 250€. Le info relative verranno 

comunicate in seguito.  

 

L’acquisto del libro di testo è a carico dei richiedenti. Si indicano di seguito i testi di riferimento: 

Per il PET si consiglia 9781108528870, “B1 Preliminary for Schools-Trainer” second edition without answers, 

Cambridge. 

Per il FCE si consiglia N. Kenny. L. Luque-Mortimer “Cambridge First. Practice Tests Plus 2 without keys” 

Pearson.  

Per il CAE si consiglia F. O’Dell, M. Black “Advanced Trainer – six practice tests without answers” Cambridge 

English  

 

Il calendario delle lezioni, che si svolgeranno ONLINE attraverso la piattaforma Google Meet, sarà comunicato 

successivamente. 

Gli esami di certificazione linguistica si svolgeranno nel mese di febbraio/marzo 2021 e il costo indicativamente è di 

100€ per il PET, 185€ per il FCE, 200€ per il CAE, che dovranno essere versati in un secondo momento.   



Per permettere una adeguata organizzazione dei corsi, È NECESSARIO COMPILARE IL MODULO DISPONIBILE 

AL SEGUENTE LINK  

 
https://forms.gle/SkotknyQncjp4MGq6 

 

E INVIARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CORSO DI 80€ AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL 

certificazioni.inglese@classicomacerata.gov.it ENTRO IL 21 OTTOBRE 2020.  

Specificare nell’oggetto il nome, la classe dell’alunno e la certificazione che si intende conseguire. 

 

L’importo di 80€ può essere versato presso qualsiasi Ufficio Postale, sul C/C postale n. 10092625 intestato al Liceo 

Classico Giacomo Leopardi di Macerata; oppure tramite versamento online conto corrente Postale – Codice IBAN: 

IT13R0760113400000010092625; o conto corrente filiale B.C.C. Banca di Recanati e Colmurano, sul conto di tesoreria 

nr. 0000015, oppure tramite pagamento online codice IBAN: IT50X0876513400000000004003 intestato a Liceo Classico 

“G. Leopardi” di Macerata. Nella causale indicare il corso di certificazione scelto, nome e classe dell’alunno. 

 

Confidando nella più ampia adesione, si porgono distinti saluti. 
                                   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Annamaria MARCANTONELLI 
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