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       A TUTTI GLI ALUNNI  

I.I.S. AMORETTI E ARTISTICO E AI 

GENITORI 

                 Imperia, 2 novembre 2022  

 

Oggetto: Corso di preparazione alle Certificazioni Cambridge FIRST E PET in Lingua INGLESE  

 

Nell’ambito delle attività extracurricolari per tutti gli alunni dell’I.I.S. “Amoretti e Artistico”, per gli alunni 

provenienti da altri Istituti e per i docenti interessati ad imparare l’inglese e/o conseguire un certificato 

Cambridge, sono stati organizzati tre corsi di preparazione alla certificazione in Lingua inglese: 

- FIRST: la durata complessiva del corso è di 58 ore (50 ore di lezione e 8 ore di simulazione esame) 

- PET: la durata complessiva del corso è di 32 ore (30 ore di lezione e 2 di test d’ingresso) 

- PET: la durata complessiva del corso è di 44 ore (40 ore di lezione e 4 di simulazione esame B1) 

 

- Il costo per il corso FIRST è di 255,00 euro; 
- il costo per il corso PET di 32 ore è di 101,00 euro; 

- il costo per il corso PET di 44 ore  è di 195,00 euro (escluso il costo dell’esame per la certificazione). 

 

(I costi di ciascun corso potrebbero variare in base al numero degli alunni iscritti) e dovranno essere pagati 
tramite PagoInRete. 

  

Il corso si svilupperà nel periodo di tempo compreso fra novembre 2022 e maggio 2023, secondo il calendario 
seguente: 

 

- inizio corsi First l’8 novembre, ogni martedì dalle 14:30 alle 16:30; 
- inizio corso PET il 17 novembre , ogni giovedì dalle 14:30 alle 16:30. 

 

(L’orario potrà subire qualche leggera variazione per esigenze didattiche o del calendario scolastico). 

 
Tutte le lezioni avranno luogo presso sede di Imperia, sita in Piazzetta De Negri, che ospita il Liceo Amoretti.  

 
Per tutte le tipologie dei corsi, l’esame finale di certificazione è facoltativo. 
 

Le iscrizioni devono pervenire tramite mail al Referente del Progetto il professor Marco Faccio 

(marco.faccio@liceoamorettieartistico.edu.it) 
 

 

Gli alunni devono inoltre comunicare tramite mail, il punteggio del test di lingua al link seguente: 
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/ 

mailto:marco.faccio@liceoamorettieartistico.edu.it
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/




  

  

 

L’iscrizione al First è chiusa. La data ultima per le adesioni ai corsi PET è venerdì 11 novembre 2022. 

 

 
 

 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
 

 


