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 CIRC.108 del 18/10/2021 

A tutti gli studenti 

Oggetto: TEST DI INGRESSO E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE PET 

(B1) FCE (B2) CAE (C1) 

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2021/2022 il Liceo Gobetti intende proporre corsi 

pomeridiani d'inglese nel periodo novembre 2021-maggio 2022 rivolti agli studenti di tutte le classi, 

in preparazione delle certificazioni Cambridge P.E.T., F.C.E. e C.A.E. 

Per maggiori informazioni su cosa sono le certificazioni Cambridge si veda il sito 

https://www.cambridgeenglish.org/it/ 

 

CORSI, GIORNI E ORARI, COSTI 

30 ore per il corso di preparazione del PET, 155 euro 

44 ore per il corso di preparazione del FCE, 195 euro 

44 ore per il corso di preparazione del CAE, 195 euro 

 

Il costo NON comprende la quota dell'eventuale esame finale né il costo del libro di testo. Si ricorda 

che l'esame si svolgerà presso una sede accreditata e che gli studenti avranno diritto alla tariffa 

convenzionata per le scuole. Tutte le informazioni relative agli esami saranno fornite ad inizio 

pentamestre. 

 

I corsi si terranno secondo il seguente calendario con frequenza settimanale il: 

LUNEDI’: PET - 1 lezione a settimana di 1 ora e 30 minuti dalle 14,45 alle 16,15 

        FCE e CAE - 1 lezione a settimana di 2 ore dalle 14,45 alle 16,45 

Inizio corsi: 15/11/2021 

oppure 

MERCOLEDI’: PET, FCE, CAE (stesse modalità e orari del lunedì) 

Inizio corsi: 17/11/2021 

I corsi si terranno nella sede di Via Maria Vittoria. 
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AMMISSIONE 

L'ammissione al corso che si intende frequentare è garantita: 

A. se si è in possesso di precedente certificazione (KEY per il PET, PET per l'FCE, FCE per il CAE) 

B. se si vuole ripetere il corso frequentato nell’a.s. 2019/2020 (interrotto causa Covid) 

C. previa superamento TEST DI INGRESSO, che si potrà sostenere a scelta il giorno mercoledì 27 

ottobre 2021 o il giorno venerdì 29 ottobre 2021 nella sede di Via Maria Vittoria. Per evitare 

assembramenti il test di ingresso si svolgerà in due turni: il primo turno sarà alle ore 14:45 e il 

secondo turno alle ore 15:20. La durata del test di ingresso è di circa trenta minuti. Gli studenti 

che intendono effettuare il test di ingresso dovranno scrivere entro sabato 23/10/21 

all’account certificazionilingue@liceogobetti.it, specificando nella mail: nome e cognome, 

classe, data e orario in cui intendono effettuare il test. Gli studenti dovranno presentarsi 

con la massima puntualità. 

 

ISCRIZIONE 

➢ Per i casi A e B del paragrafo “Ammissione” occorre compilare ed inviare via mail, ENTRO E 

NON OLTRE IL 25/10/21, il modulo di iscrizione per il livello del corso che si intende 

frequentare. 

IMPORTANTE! Sul modulo si chiede di indicare la preferenza di frequentazione del corso tra prima 

scelta lunedì e prima scelta mercoledì. Si chiarisce che NON può essere garantito il giorno 

richiesto, ma che si cercherà di rispettarlo compatibilmente con la disponibilità dei corsi offerti 

ed il numero di richieste pervenute. Si terrà ovviamente conto di eventuali rientri pomeridiani 

curricolari. 

I moduli di iscrizione si trovano ai seguenti indirizzi: 

PET 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNkf3CyHe5nwDkGKSsBJkxHsFqZauKyEZ5q

Pu6Z82bgmQjCA/viewform?usp=pp_url 

FCE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdIsGCKeoy5VW07H4erHkSKWDqlZK8Hg4

65Cy0Ag6XcvAcQ/viewform?usp=pp_url 

CAE 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBAJyctVYDpA0DCT8zi1XgVqs5Kna1-

CGZM-2CbNpEFDCVow/viewform?usp=pp_url 

 

➢ Per il caso C del paragrafo “Ammissione” NON va compilato il modulo di iscrizione online. Tutti 

coloro che supereranno il test verranno inseriti direttamente nei corsi di livello adeguato a seconda 

del punteggio ottenuto. I risultati del test e gli elenchi dei corsi saranno pubblicati entro il 5 

novembre 2021. Eventuale rinuncia dovrà essere comunicata prima dell’inizio dei corsi. 

 

NOTA BENE: 

 NON va versata alcuna quota finché non si riceverà conferma di attivazione dei corsi e di 

ammissione al corso scelto. 

 Le modalità di pagamento ed il calendario saranno oggetto di successiva circolare 

 Per comunicazioni e quesiti su informazioni non presenti in questa circolare si può inviare 

mail a certificazionilingue@liceogobetti.it 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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