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COMUNICATO STUDENTI e GENITORI 

14 ottobre 2022 
 
Oggetto: corsi per il conseguimento delle certificazioni Cambridge (PET, FIRST, CAE) 
 
Si comunica che a fine novembre ripartiranno i corsi per il conseguimento delle 
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE PET e FIRST. A questi si unisce la proposta di attivazione 
di un corso di preparazione alla certificazione di livello C1 (CAE - Certificate of Advanced 
English), rivolto principalmente a coloro che hanno svolto periodi di mobilità all’estero o che 
hanno già conseguito una certificazione FIRST o PET - grade A (B2).  
 
I corsi si terranno il lunedì/venerdì pomeriggio e saranno organizzati come segue: 
 

1) corso per la preparazione all'esame PET 
lunedì/venerdì dalle 15:00 alle 17:00 in sede 

 42 ore di lezione, un incontro di 2 ore a settimana 
 Costo: € 170 - € 190  
 
2) corso per la preparazione all'esame FIRST 

lunedì/venerdì dalle 15:00 alle 17:00 in sede 
 42 ore di lezione, un incontro di 2 ore a settimana 
 Costo: € 170 - € 190 
 
3)  corso per la preparazione all'esame CAE (Certificate of Advanced English) 

venerdì dalle 15:00 alle 17:00 in sede 
42 ore di lezione, un incontro di 2 ore a settimana 

 Costo: € 170 - € 190  
 
I corsi verranno attivati con un minimo di 12 iscritti.  
 
L'esame finale si terrà indicativamente nella prima metà di GIUGNO. Il costo dell'esame 
(PET € 100; FIRST €188, CAE € 211,50) verrà versato alla scuola nel mese di aprile. 
 
Gli studenti interessati dovranno compilare il seguente modulo 
https://forms.gle/9STC6QEaHZBS8EGN6 entro e non oltre il 5 novembre 
 
Coloro che si iscriveranno, riceveranno nelle settimane seguenti indicazioni dettagliate, 
anche per l’effettuazione del pagamento.  
Per tutta la durata dei corsi, le comunicazioni seguiranno il canale istituzionale, ovvero 
saranno spedite all’indirizzo email cognome.nome@liceocottini.edu.it di ciascuno 
studente. 
 
La referente per le Certificazioni, 
 
prof.ssa G. TOMASI CONT 
tomasicont.giulia@liceocottini.edu.it  
             Il Dirigente Scolastico 
         A. BALESTRA 
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