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Circolare N° 21 

     Ai docenti 

   Agli studenti 

   Alle famiglie 

 

   E p.c.  

   Al DSGA 

 

   Loro Sedi 
                                                                                                 
 

Oggetto: CORSI DI LINGUA INGLESE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

(PET - FCE E CORSO ADVANCED SENZA ESAME) E TEST D’AMMISSIONE 

AI CORSI ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
Si comunica agli studenti ed alle famiglie che anche quest’anno il nostro Liceo offrirà 

agli allievi della Sede Centrale e della Sede Succursale l’opportunità di frequentare i 

corsi di lingua per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST.  

 
Ci sarà inoltre la possibilità di frequentare un corso Advanced per gli studenti in 

possesso di certificazione FCE. Il corso è rivolto agli studenti che vogliono continuare 

ad approfondire lo studio della lingua a livello avanzato senza sostenere un esame.   

Il corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di richiedenti (10 studenti) 

 

N.B. A causa dell’emergenza Covid-19 i corsi si svolgeranno a distanza fino a 

dicembre 2020 e, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, in presenza da 

gennaio 2021.  
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                                                  Tipologia di corsi 
 

    

Certificazione Durata  
(da 

novembre 
a giugno) 

 

Monte ore 
lezioni  

Destinatari  

PET 1 
(Preliminary 
English Test) 

 

Biennale 45 ore per 
ogni anno di 

corso 

Studenti delle classi prime che 
risulteranno idonei al test di ingresso. 

PET 2 
(Preliminary 
English Test) 

Annuale  
 

45 ore + 5 ore 
di pratica per 
l’esame. 

-Studenti delle classi prime che al test di 
ingresso risulteranno idonei alla 

preparazione per il PET in un solo anno 
-Studenti delle classi seconde che 

risulteranno idonei al test di ingresso.  
- studenti che hanno già 

frequentato il primo anno PET del corso 
biennale 

FIRST (First 
Certificate in 
English B+) 

Biennale 45 ore per 
ogni anno di 

corso 

Studenti delle classi terze, in possesso di 
PET o che risulteranno idonei al test di 

ingresso. * 

FIRST (First 
Certificate in 
English B2) 

Annuale 45 ore + 5 ore 
di pratica per 
l’esame. 

Studenti delle classi quarte ammessi alla 
seconda annualità con giudizio di merito 

positivo**, o che risulteranno idonei al 
test di ingresso. * 

ADVANCED Annuale 45 ore Studenti in possesso di FCE 

 

* Potranno essere ammessi ai corsi FCE anche studenti che frequentano classi inferiori, 

in possesso di una buona preparazione di base, e che risulteranno idonei al test di 

ingresso. 

 
** Gli studenti che hanno avuto un giudizio di insufficienza al termine della prima 

annualità FCE dovranno ripetere il test di ingresso per essere ammessi alla seconda. 

 
 

 

 

 

 



COSTI 

L’importo per la frequenza a ciascun corso è ancora da definire, poiché dipende dal 

numero totale degli iscritti, e verrà comunicato in una successiva circolare insieme alle 

modalità di iscrizione. Gli anni precedenti la quota è stata di circa € 250/260 per l’intero 

anno di corso, escluso il costo della tassa di esame. 

 

 

                                                             ESAMI 

La tassa di esame, che ha un costo diverso per le due certificazioni, verrà pagata a parte 

nel pentamestre. L’importo esatto verrà comunicato tramite circolare. Gli esami di 

norma si svolgono presso la Sede Succursale del Liceo.   

 
 

                            ORARI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

I corsi, tenuti da docenti madrelingua specializzati, inizieranno a fine ottobre o inizio 

novembre, avranno cadenza settimanale in giorni da stabilire e si svolgeranno per due 

ore accademiche di 50 minuti ciascuna, nelle prime ore del pomeriggio. Ciascuna 

classe sarà formata da circa 10/12 studenti. Si ricorda che fino a dicembre i corsi si 

terranno a distanza, mentre nel caso in cui si potesse frequentare nuovamente in 

presenza, i corsi si svolgeranno sia in Sede Centrale che in Sede Succursale. 

 
 

LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE E LA SCUOLA 

Le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL (English for Speakers of Other 

Languages), oggi Cambridge English Language Assessment, fanno riferimento al 

QCER, il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue che è 

un sistema descrittivo comune per la valutazione della conoscenza delle lingue 

europee. La divisione in livelli specifici per competenze e l’integrazione con la 

didattica curriculare ci consentono di concordare dei livelli minimi da raggiungere per 

i nostri studenti, che sono il B1 al termine del secondo anno di corso (Esame PET); il 

B+ al termine della prima annualità del corso FCE, ed il B2 con l’ottenimento del FCE.  

 
LA SCUOLA E I CREDITI 

La scuola riconosce il credito allo studente che ha superato l’esame CAMBRIDGE, sia 

esso PET o FCE, nell’anno successivo a quello in cui è stato frequentato il corso, dal 

momento che gli esami di solito sono tra maggio e giugno ed i risultati arrivano in 

settembre. Ai fini dell’attribuzione del credito verranno prese in considerazione 

soltanto le certificazioni ottenute nei tempi specificati dal paragrafo precedente (B1: 

secondo anno; B2: quarto anno). Gli studenti meritevoli, che riescono a conseguire 

prima le certificazioni, potranno poi passare ai corsi successivi, e concorderanno 

direttamente con il Consiglio di classe la valutazione dei vari crediti ottenuti.  

 

La scuola non riconosce un credito alla sola frequenza dell’anno senza esame finale, 

quindi per la prima annualità PET e la prima annualità FCE, ma i docenti madrelingua 



esterni elaboreranno una valutazione sulla partecipazione dello studente o della 

studentessa e li consegneranno ai docenti di inglese che ne terranno conto nella 

valutazione scolastica finale.  

Il corso Advanced darà invece diritto al credito senza esame a condizione di aver 

frequentato un minimo di 38 ore e di ricevere una valutazione positiva da parte 

dell’insegnante madrelingua. 

 

 

ISCRIZIONE AI CORSI 

Tutti gli studenti interessati ai corsi dovranno comunicarlo alla propria insegnante di 

inglese entro e non oltre GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020, per consentire 

l’organizzazione del test di ingresso. Gli studenti che hanno conseguito il PET o il FCE 

presso altre istituzioni dovranno inviare copia della certificazione al seguente indirizzo 

mail  cambridge@liceonomentano.edu.it    

 

TEST D’INGRESSO 

Il test di ingresso serve ad accertare se il singolo studente possegga i requisiti minimi  

per conseguire la certificazione PET o FCE con un corso annuale di 45 ore, oppure 

PET o FCE con un corso biennale di 90 ore. Le modalità di svolgimento del test di 

ingresso verranno comunicate in seguito. 

 

Dovranno sostenere il test di ingresso: 

 

a) tutti gli studenti del primo anno che vogliono iscriversi al PET biennale; 

b) tutti gli studenti del secondo anno che vogliono iscriversi al PET annuale, o quelli 

del primo anno che ritengano di avere le competenze necessarie per accedere al corso 

annuale; 

c) gli studenti del terzo anno che intendono frequentare il corso per ottenere il FCE, ma 

che non sono in possesso del PET; 

d) gli studenti del quarto anno che hanno già frequentato la prima annualità del corso 

FCE, ma con giudizio di merito negativo;  

e) gli studenti del terzo o quarto anno che intendono conseguire la certificazione FCE 

in un anno. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Dopo la somministrazione dei test sarà pubblicata una circolare con allegato il modulo 

d’iscrizione da compilare e inviare a: 

cambridge@liceonomentano.edu.it 

insieme alla ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione. 

Per richieste urgenti scrivere alla docente responsabile: 

mazzone.mariateresa@tiscali.it, o rivolgersi alla propria insegnante di inglese.   

 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

Giulia Orsini 
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