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Torino, 27 settembre 2017 

           

Circ. n. 33 

A tutte le classi 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE PET (B1) FCE (B2) CAE (C1) 

 
Si comunica che anche per l'anno scolastico 2017/2018 il Liceo Gobetti intende proporre corsi 

pomeridiani d'inglese nel periodo ottobre 2017-maggio 2018 rivolti agli studenti di tutte le classi, 

in preparazione delle certificazioni P.E.T. , F.C.E. e C.A.E., presso la sede di via Maria Vittoria 39 

bis, tenuti da insegnanti madrelingua. 

È necessario raccogliere le adesioni ai tre livelli dei corsi. 

 
 CORSI – ORARI, DATE INIZIO, PREZZI 

 
La proposta prevede 

- 30 ore per il corso di preparazione del PET Euro 140 
- 44 ore per il corso di preparazione del FCE Euro 180 
- 44 ore per il corso di preparazione del CAE Euro 180 

 

MERCOLEDI’: PET - 1 lezione a settimana di 1 ora e 30 minuti dalle 14,45 alle 16,15 
FCE (+ eventuale CAE) - 1 lezione a settimana di 2 ore dalle 14,45 alle 16,45 
Inizio corsi: 25/10/17 
 

oppure 
 

VENERDI’: PET, FCE, CAE (stesse modalità e orari del mercoledì) 
Inizio corsi: 27/10/17 
Ai corsisti verrà comunicato il gruppo ed il giorno in cui sono inseriti. 
Si terrà conto degli eventuali rientri pomeridiani delle classi. 

 
 PRE-ISCRIZIONE 

 
Per dare la propria ADESIONE occorre compilare ed inviare via mail, ENTRO E NON OLTRE IL 

9 OTTOBRE 2017, il modulo di pre-iscrizione per il livello del corso che si intende frequentare 

(PET, FIRST, CAE). 
I modelli si trovano ai seguenti indirizzi (a cui si può accedere dal sito dell’istituto): 
PET https://goo.gl/forms/3JtsJKMD5eYJrLc73  
FIRST https://goo.gl/forms/ZAw9Z5PLi3SFI5NP2  
CAE https://goo.gl/forms/4UcTstIIwy47iDKZ2   
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 AMMISSIONE 
 

L'ammissione al corso che si intende frequentare è garantito 
- se si è in possesso di precedente certificazione (KET per il PET, PET per il FIRST, FIRST per il 

CAE) 
- se si vuole ripetere il corso frequentato l'anno scorso 
- previa superamento TEST DI INGRESSO, che si terrà il giorno 13/10/17 in VIA 

M.VITTORIA alle ORE 16:30 
Gli studenti dovranno presentarsi con la massima puntualità. 
NOTA BENE: per chi sostiene il test di ingresso NON va versata alcuna quota finché non si 

riceverà conferma di ammissione al corso scelto. 

 
 ISCRIZIONE DEFINITIVA 

 
Una volta ammessi, gli studenti dovranno tassativamente ENTRO IL 23/10/17 CONSEGNARE 

LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA, c.c.p. n. 1009258292 intestato al L.S.S. 

P.GOBETTI  
IBAN (postale): IT74L0760101000001009258292 con causale “COGNOME + NOME + CORSO..” 

(es. ROSSI CARLO – CORSO FCE). 
Le ricevute CARTACEE vanno consegnate alla prof.ssa Gilardi per gli studenti di Via M. Vittoria, 

alla prof.ssa Mariatti per gli studenti di Via Giulia di Barolo e alla prof.ssa Maggia per gli studenti 

di Corso Picco. 
Per informazioni e chiarimenti le referenti, prof.ssa Gilardi e prof.ssa Maggia, saranno a 

disposizione nei seguenti giorni e orari: 
VIA M. VITTORIA : mar 03/10 0RE 9-10 (sala docenti) - prof.ssa Gilardi 
mer. 04/10 ore 13-14 (sala docenti) – prof.ssa Maggia 
giov. 05/10 ore 13-14 (sala docenti) – prof.ssa Gilardi 
 
CORSO PICCO: mar. 03/10 ore 13-14 (sala docenti) – prof.ssa Maggia 
Vi ricordiamo che le docenti non sono raggiungibili telefonicamente presso l'istituto. Solo in 

caso di problemi particolari potete scrivere via mail: 
g.gilardi@liceogobetti.it (studenti Via M. Vittoria – Via Giulia) 
c.maggia@liceogobetti.it (studenti c.so Picco) 

Il dirigente scolastico 

Prof. Angelantonio MAGARELLI 
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