
 

 
 
Prot. n. 1294/c17                       Taranto, 16 novembre 2017
         

                               All’Albo dell’Istituto 
                Al Sito WEB dell’Istituto 

OGGETTO: corsi di lingua inglese, aperti all’utenza esterna all’Istituto, per il conseguimento 
delle certificazioni CAMBRIDGE KET (Key English Test - A2), PET 
(Preliminary English Test - level B1) e FCE (First Certificate in English - level 
B2) . 

 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni 
CAMBRIDGE KET (Key English Test - A2), CAMBRIDGE PET (level B1) e CAMBRIDGE FCE 
(level B2). 
 
Gli interessati potranno essere ammessi alla frequenza previo superamento di un test di ingresso per 
verificare il possesso delle conoscenze di lingua inglese, certificate e non, di livello: 

● A2 del CEFR per il corso CAMBRIDGE PET 
● B1 del CEFR per il corso CAMBRIDGE FCE.  
● L’ammissione al corso CAMBRIDGE KET avverrà d’ufficio, in mancanza di prerequisiti.. 

Si informa che:  
● la durata del corso CAMBRIDGE KET è di 50 ore e la quota di partecipazione è di 200,00 €; 
● la durata del corso CAMBRIDGE PET è di 80 ore e la quota di partecipazione è di 320,00 €; 
● la durata del corso CAMBRIDGE FCE è di 100 ore e la quota di partecipazione è di 390,00 €; 
● il costo della tassa d’esame è escluso dagli importi indicati e sarà comunicato 

successivamente; 
● ciascun corso partirà in presenza di almeno 15 partecipanti; 
● il calendario delle lezioni sarà reso noto nel corso del primo incontro; 
● gli aspiranti corsisti dovranno presentare domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo 

della scuola entro le ore 12,00 di mercoledì 29 novembre p.v., indicando i dati personali 
(nome, cognome, data di nascita, recapiti) e: 

1. il titolo di studio posseduto 
2. le eventuali certificazioni linguistiche possedute 
3. le eventuali esperienze di formazione linguistica in Italia e/o all’estero. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata, prima dell’inizio delle lezioni, effettuando un 
bonifico sul conto corrente della scuola (IBAN: IT 85 H 01030 15801 000001308382), specificando 
nella “causale”: CORSO CAMBRIDGE KET, PET oppure FCE. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lopez Anna Cristina, cell. 340 3026901. 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                  Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo 

      Il presente documento è firmato digitalmente  
     ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 



 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “A. Pacinotti” 
Taranto 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al corso di lingua inglese per il conseguimento della 
certificazione Cambridge 

 
 
Facendo seguito alla nota prot. n. 12994 del 16 novembre u.s., il sottoscritto 
______________________________________________________________, 
nato a _______________, provincia di _______________, il 
______/_______/_________,residente a _________________,in via/corso 
________________________, nn. telefonici __________________________, 
indirizzo mail __________________________________________,titolo di studio 
posseduto ________________________________________________, 

C H I E D E 
di essere ammesso alla frequenza del corso (barrare la scelta) 

● CAMBRIDGE KET (Key English Test) 
● CAMBRIDGE PET (Preliminary English Test - level B1) 
● CAMBRIDGE FCE (First Certificate in English - level B2). 

All’uopo, dichiara di essere in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche: 
______________________________________________________________ 
e di aver maturato le seguenti esperienze di formazione linguistica in Italia e/o 
all’estero: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Si impegna, altresì, a versare la quota di partecipazione, prima dell’inizio delle lezioni, effettuando 
un bonifico sul conto corrente della scuola (IBAN: IT 85 H 01030 15801 000001308382), 
specificando nella “causale”: CORSO CAMBRIDGE KET (€200,00), PET (€ 320.00) oppure FCE 
(€390,00). 
 
Taranto, ______/______/___________ 

Con osservanza 
________________________________________ 
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