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Circolare n. 76 Pescara, 17 gennaio 2023 

A tutti gli studenti  

Ai genitori degli studenti 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Corsi di preparazione agli esami di certificazione Cambridge  KET (A2) e PET (B1) – 
Lingua inglese  

Si informano gli studenti dei corsi diurni e serali interessati che giovedì 26 gennaio alle ore 
14:30 avranno inizio le lezioni di preparazione agli esami di certificazione Cambridge KET (A2) e PET 
(B1) – Lingua inglese. 

Durante i corsi, che avranno la durata di 30 ore ciascuno, si eserciteranno le competenze orali, di 
produzione scritta e di ascolto in lingua inglese, in vista delle prove di esame che si svolgeranno nel mese 
di giugno 2023.  

Le lezioni si svolgeranno il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 secondo il seguente calendario: 
1. Giovedì 26 gennaio   
2. Giovedì 02 febbraio   
3. Giovedì 09 febbraio   
4. Giovedì 16 febbraio   
5. Giovedì 23 febbraio   
6. Giovedì 02 marzo   
7. Giovedì 09 marzo   
8. Giovedì 16 marzo   
9. Giovedì 23 marzo   
10. Giovedì 30 marzo   
11. Giovedì 13 aprile   
12. Giovedì 20 aprile   
13. Giovedì 27 aprile   
14. Giovedì 04 maggio    
15. Giovedì 18 maggio   

La spesa dei corsi sarà a carico della scuola, mentre l’esame per il conseguimento della 
certificazione sarà a carico degli alunni. Una volta iscritti, la frequenza sarà obbligatoria. È richiesto 
l’acquisto del libro di testo relativo al corso. 

Le autorizzazioni firmate dai genitori dovranno essere consegnate alle prof.sse Cardano e 
Cimafonte entro venerdì 20 gennaio. 

Grazie per la collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonella Ascani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs.39/93) 
Si allega autorizzazione  
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I sottoscritti ________________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a ________________________________ classe ________ sez ______  

A U T O R I Z Z A N O 

il/la propri_ figli___ a partecipare al corso per l’ottenimento della certificazione Cambridge KET (A2) 

e PET (B1) – Lingua inglese della durata di n. 30 ore il giovedì in orario pomeridiano dalle ore 14:30 

alle ore 16:30.  
La spesa dei corsi sarà a carico della scuola, mentre l’esame per il conseguimento della 

certificazione sarà a carico degli studenti. Una volta iscritti, la frequenza sarà obbligatoria. È richiesto 
l’acquisto del libro di testo relativo al corso. 

Pescara, _________________ 

FIRMA DEI GENITORI  

____________________________________  

____________________________________ 


