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                                                                         Agli alunni delle classi 3^B, 3^C, 3^D, 3^E, 3^F 
EINAUDI- MOLARI 

 

                                         Corso Cambridge Preliminary - PET 
A.S. 2017-18  

 

Durata Corso 20 ore (60 minuti) 

Costo corso  € 59,00 a studente Costo Libro € 16,00 a studente 

Informazioni corso  

Giorno: martedì / orario:  14.00-16.00 

 

Inizio/Fine: 23 gennaio - 27 marzo 2018  

 
 

Si comunica che il corso di preparazione al PET CERTIFICATE inizierà martedì 23 gennaio 2018 

e proseguirà come da calendario allegato. Ogni studente sarà dotato di un libro di testo, il cui 
importo sarà consegnato direttamente alla docente che tiene il corso. 

La quota di € 59,00 dovrà essere versata sul C/C postale della scuola tramite bollettino allegato.  
Il versamento dovrà essere effettuato entro  il 18.01.2018.  
La ricevuta attestante l’avvenuto versamento sarà consegnata alla Sig.ra Camporesi Loredana della  

Segreteria Alunni. 
  

CALENDARIO  PREPARAZIONE PET 2017-2018 
GIORNO E ORARIO: Martedì dalle h 14,00 alle 16,00  

          Gennaio 23 30               
                    

Febbraio 6 13 20 27           

                    

Marzo 6 13 20 27           
                    
Data esame ipotetica: PET pm 3 Maggio 

 
 

LABORATORIO ON LINE: agli studenti sarà fornito l’accesso alla piattaforma di apprendimento on-
line (BRITISH CAMPUS) nel periodo che intercorre tra la fine del corso e l’esame (1 mese  circa). 

Durante questo periodo gli studenti potranno svolgere comodamente da casa gli esercizi assegnati dal 

proprio docente che continuerà a seguirli a distanza fino al giorno dell’esame.  
 





QUOTA ESAME: agli studenti che intendono iscriversi all’esame sarà applicata la tariffa agevolata di 

€ 79,00 riservata alle scuole pubbliche e paritarie. La scadenza delle iscrizioni (sessioni Maggio/Giugno 

2018) è prevista per metà/fine marzo 2018.  

 

GARANZIA: agli studenti che non dovessero superare l’esame sarà garantita la frequenza gratuita ai 

corsi tenuti il successivo anno scolastico. La garanzia sarà valida solo per gli studenti che avranno 
frequentato regolarmente il corso (frequenza minima 90%) e avranno svolto i compiti assegnati. Gli 

studenti che parteciperanno gratuitamente al corso dovranno versare nuovamente la quota d’esame.  
 

RACCOLTA DATI: agli studenti sarà richiesto di fornire il cellulare e l’email per comunicazioni 

strettamente legate alla frequenza al corso stesso.  
 

INTERRUZIONE CORSO: in caso di ritiro lo studente ha diritto ad un credito calcolato sul numero 

delle lezioni pagate ma non frequentate. Il credito potrà essere utilizzato per un'iscrizione ad un corso 
collettivo durante il periodo estivo presso la British l’a/s successivo. I partecipanti sono tenuti al 

pagamento integrale della quota del corso anche in caso di interruzione.  

 
                                   
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               La Dirigente Scolastica                                                                                                        

                Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
firma digitale 

                                                                                      

 

Modalità di trasmissione: 

 Copia agli alunni interessati                                       
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