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A 

tutti gli alunni 

Ai genitori  

alla DSGA 

referenti PCTO  
 

Oggetto: Progetto Piano Scuola Estate - Modulo Certificazioni Europee di Lingua Inglese 

Ket/Pet 2021/22. Comunicazioni relative all’avvio dei corsi di preparazione 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE A.S. 2021/2022 
 

In merito all’iniziativa in oggetto si comunica quanto segue: 

1. Attivazione di un corso KET rivolto in generale a studenti e studentesse delle classi seconde 

e terze; 

2. Attivazione di un corso PET rivolto a studenti e studentesse delle classi terze, quarte e 

quinte; 

3. Si precisa inoltre che sia la preparazione al corso che l’ottenimento delle certificazioni 

internazionali, una volta superato l’esame presso l’English Centre di Sassari, SARANNO 

SPENDIBILI COME ORE DI PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) per gli 

alunni del triennio;  

4. Le ore di alternanza certificata saranno così attribuite: 

sino a 45 ore per la frequenza del corso; 20 ore se si sostiene l'esame; 10 ore per il 

raggiungimento del titolo; 

5. Data di inizio delle attività: 29 settembre 2021; 

6. Il corso si svolgerà ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un totale di 45 ore 

per corso; 

7. COSTI DI PARTECIPAZIONE: si chiederà alle famiglie dei corsisti di versare 50 euro 

come acconto della quota di iscrizione all'esame da sostenere (97 euro per il corso KET, 104 

euro per il PET). Tale anticipo non verrà restituito in caso di rinuncia al corso dopo 

l’adesione; nel caso il candidato non potesse sostenere l'esame nella data stabilita con il 

docente, l'anticipo potrà essere utilizzato per l'iscrizione all'esame in una data successiva, ma 

comunque nello stesso anno scolastico.  

Durante la prima giornata del corso verranno comunicate le modalità e i termini di scadenza 

del versamento da effettuare.  

 

 Gli alunni interessati al corso sono convocati mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 

14.30 presso l’Aula magna dell’Istituto per il test di accertamento del livello linguistico. 
 

                              Il Dirigente scolastico 

                         Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 s.m.i. e norme collegate     
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