
 

 

 

 

    COMUNICAZIONE  DELLA PRESIDENZA n. 143 
 
 
 

Agli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte e 1e2 Perf. nell’ a.s.2021/2022 
Ai genitori degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e 1 Perf 

               Ai docenti di Lingua Inglese 
 
 

Oggetto: manifestazione d’interesse per corsi di preparazione alla certificazione della   
lingua Inglese - Cambridge PET (B1/B2) a.s. 2021-2022 
 
 
Si comunica che nell'anno scolastico 2021-2022, nell'ambito del progetto “Piano Scuola 
Estate 2021- un ponte per il nuovo inizio” -fase 3 (DL 41/2021), il Liceo Artistico intende 
aderire a tale progetto che ha l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il 
recupero delle competenze disciplinari e relazionali di alunni e alunne in un’ottica 
laboratoriale.. 
  
ll Liceo Artistico organizzerà dei corsi di preparazione alla certificazione della lingua 
Inglese - Cambridge PET (B1/B2). Le lezioni saranno tenute da un ente certificatore 
esterno specializzato che si avvarrà di docenti di madrelingua. Il corso si svolgerà  dall’1 al 
14 settembre 2021 in presenza, in modalità intensiva al mattino, dalle 9 alle 12, 
presumibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di 30 ore. Le ore mancanti al  
completamento verranno svolte in orario curricolare nel mese di settembre. 
 
I corsi verranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di 15 alunni o suo 
multiplo.  

Si fa presente che i corsi preparatori e l’esame per la certificazione sono a carico 
della scuola. 
 
Si chiede ai genitori e agli alunni  di manifestare il proprio interesse a partecipare a tale 
iniziativa compilando il modulo allegato e restituendolo alla scuola, via mail, o iscrivendosi 
al seguente link entro sabato 18 luglio 2021.   

I corsi verranno attivati e organizzati  (calendario, orario..) nel rispetto delle indicazioni 
raccolte.  
 
Si ricorda infine che il possesso di una certificazione linguistica oltre ad arricchire il  
curriculum vitae dell’alunno, lo esonera dal sostenere alcuni esami in ambito universitario 
e fornisce dei crediti. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.sa Bianca Maria Pia Marrè 
firmato digitalmente 

 

https://forms.gle/SW9WPQTWQpywmjy26


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
ADESIONE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - CORSO CERTIFICAZIONE 
LINGUA INGLESE 
 
 

*   CAMPO OBBLIGATORIO:  

cognome *     __________________________ 

nome *     __________________________ 

data di nascita *    __________________________ 

classe frequentata *    __________________________ 

n. di telefono (reperibile) *   __________________________ 

indirizzo mail *    __________________________ 

livello Lingua Inglese                              A2         B1         B2 

 

Data……………………………… 

 

firma dello studente    __________________________ 

firma del genitore per consenso  __________________________ 
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