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Circ. n. 68 

  Agli alunni 

  Alle famiglie 

 

 

Oggetto: corso per la certificazione della lingua inglese, PET 

Si comunica che a partire da mercoledì 20 novembre partirà il corso propedeutico all‟esame 

Cambridge PET. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Claudia Renzi dalle 14.00 alle 16.00 nelle 

seguenti date: 

 20 novembre 2019 

 27 novembre 2019 

 4 dicembre 2019 

 11 dicembre 2019 

 18 dicembre 2019 

 29 gennaio 2020 

 12 febbraio 2020 

 19 febbraio 2020 

 26 febbraio 2020 

 4 marzo 2020 

L‟esame si terrà sabato 7 marzo 2020, il costo sarà di 135 euro pagabili con 18app. Per la 

partecipazione al corso è richiesto un contributo di 30 euro. 

Per informazioni rivolgersi alla referente, prof.ssa Pistis. 

 

Casatenovo, 9 novembre 2019 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
*Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993 
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AUTORIZZAZIONEPER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PROPEDEUTICOALLA 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE „PET‟ 

Da riconsegnare alla prof.ssa Pistis entro il 16 novembre 2019 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ 

genitore dell‟alunno/a _________________________________________________ 

classe ___________________ con la presente, 

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare al corso di preparazione all‟esame che consente di acquisire la 

certificazione internazionale „PET‟ (Preliminary English Test), livello B1, che si terrà presso la sede 

dell‟Istituto „Graziella Fumagalli‟ il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 secondo il seguente 

calendario: 

 20 novembre 2019 

 27 novembre 2019 

 4 dicembre 2019 

 11 dicembre 2019 

 18 dicembre 2019 

 29 gennaio 2020 

 12 febbraio 2020 

 19 febbraio 2020 

 26 febbraio 2020 

 4 marzo 2020 

per un totale di 20 ore in 10 pomeriggi. 

Mi impegno a versare un contributo di 30 euro entro l‟inizio del corso sul c/c postalen. 66609421, o 

sul c/c bancario  IBAN IT59 B056 9651 1200 0000 4203 X30 presso la BancabPopolare di 

Sondrio, entrambi intestati  all‟ Istituto “Graziella Fumagalli”, con la causale „corso PET2019-

2020‟, e a sostenere il costo dell‟esame, che sarà di circa 130 euro, al momentodell‟iscrizione che 

verrà effettuata a gennaio. 

 

In Fede 

 

_______________________________ 

 

Casatenovo, _____________________ 


