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 AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE 
AGLI STUDENTI DELLE 3e, 4e e 5e CLASSI 

                                            AI GENITORI  
                    p.c. Referente prof.ssa D. Modafferi                                       

sito web istituto 
  
 

Circolare DOCENTI n. 113 
Comunicazione ALUNNI n. 89 

 
 
OGGETTO: Corsi PET, FIRST e ADVANCED -  a.s. 2015/2016 
 
Si informano gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, che nella prima decade di novembre p.v. si 
svolgeranno le prove di selezione per l’ammissione ai corsi PET, FIRST ed ADVANCED organizzati dalla 
scuola quali percorsi di eccellenza di inglese.  
Alle selezioni per i corsi PET potranno partecipare gli allievi delle classi terze che abbiano conseguito, nel 
precedente a.s., una votazione non inferiore a 7/10 in Inglese; alle selezioni per i corsi FCE (FIRST), 
potranno partecipare gli allievi delle classi quarte e quinte che abbiano già conseguito la certificazione PET 
oppure che abbiano riportato, nel precedente a.s., una votazione non inferiore a 7/10 in Inglese. Potranno 
richiedere l’iscrizione al corso ADVANCED gli allievi delle quarte e quinte classi già in possesso di 
certificazione FIRST.  
I corsi PET attivati saranno tre di 20 allievi ciascuno; saranno tenuti da docenti del dipartimento di inglese 
individuati dalla scrivente; avranno la durata di 30 ore. 
I corsi FIRST attivati saranno tre di 20 allievi ciascuno. Ogni corso avrà la durata di 60 ore, di cui 30 con 
docente esterno di madrelingua e 30 con docente del dipartimento di inglese individuato dalla scrivente. La 
frequenza del corso First è obbligatoria sia durante le ore con docente interno, sia durante quelle con il 
docente esperto esterno. 
Sarà attivato un corso ADVANCED per un numero di 20 studenti. La durata sarà di 100 ore, così suddivise: 
40 ore con il docente interno, 40 ore con il docente di madrelingua esterno, 20 ore di potenziamento on 
line di listening. La frequenza del corso ADVANCED è obbligatoria sia durante le ore con docente interno, 
sia durante quelle con il docente esperto esterno. 
Gli allievi interessati ai corsi PET, FIRST e ADVANCED potranno fare specifica richiesta di partecipazione, per 
tramite dei rispettivi docenti di lingua Inglese, improrogabilmente entro giovedì 5 novembre 2015. 
Si specifica che i costi del personale interno di inglese, coinvolto nella docenza dei corsi PET, FIRST e 
ADVANCED, saranno a carico della scuola; i costi dei docenti di madrelingua esterni, coinvolti nella docenza 
del FIRST ed  ADVANCED saranno a carico delle famiglie dei corsisti. La somma è subordinata al numero 
delle adesioni e sarà, successivamente, comunicata a coloro che avranno superato il test di selezione; a 
coloro, cioè, che collocatisi in posizione utile in graduatoria, acquisiranno il diritto di accesso ai corsi 
richiesti.  
I corsi mireranno a potenziare le già positive abilità linguistiche maturate, affinando le tecniche atte al 
superamento degli esami per il conseguimento delle certificazioni esterne Cambridge di PET, FIRST e 
ADVANCED. Gli allievi ammessi ai corsi avranno l’onere dell’acquisto di un libro di testo il cui costo sarà 
comunicato successivamente. 
La frequenza dei corsi darà diritto all’attribuzione del credito interno, purchè, le eventuali assenze non 
superino il limite massimo del 20% delle ore complessive del corso. Il superamento degli esami finali e 



quindi il conseguimento delle certificazioni rispettivamente PET, FIRST e ADVANCED darà diritto anche 
all’attribuzione del credito esterno. 
Tramite successiva circolare verrà comunicata la data della selezione per i corsi PET, FIRST ed ADVANCED; la 
selezione per il corso ADVANCED sarà effettuata solo in caso di numero di richieste superiore alle 20 unità. 
Per ulteriori chiarimenti, gli allievi potranno rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Daniela 
Modafferi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 
 


