
 
 

 

Limbiate, 30 ottobre 2020  

Alle docenti di Lingua Inglese. 

Agli studenti che hanno partecipato al test di posizionamento –  

Classi 1AT, 1DT, 2AT, 2BT, 2CT, 2ET, 3ATG, 3BTP, 3CTG, 3DTP, 3AP, 3BP,  

4ATP, 4BTP, 4CTG, 4BP,   4CP, 5BTP, 5CTG, 5DTP, 5CP 

Al personale ATA. 

 

Circolare interna n. 90 

 

OGGETTO: Esiti test di posizionamento B1 e iscrizione al corso per il conseguimento della 

certificazione linguistica a livello B1 (PET for Schools). 

 

Il Dipartimento di Inglese rende nota la graduatoria stilata a seguito del test di posizionamento tenutosi 

ONLINE in data 21 ottobre 2020. Tale graduatoria è affissa all’albo sia nella sede nuova dell’Istituto 

che in Villa Pusterla Crivelli e ha lo scopo di aiutare gli studenti che hanno partecipato al test a 

comprendere se è il momento opportuno per partecipare ad un corso di potenziamento di lingua inglese 

finalizzato alla preparazione per l’esame PET for SCHOOLS – Livello B1 Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue Straniere. I risultati del test verranno inviati anche sulla casella di mail 

istituzionale dei partecipanti entro sabato 31 ottobre 2020. A tal proposito si consiglia agli studenti che 

hanno totalizzato almeno il 60% nel test di posizionamento di iscriversi all’esame, mentre agli altri si 

consiglia caldamente di aspettare l’anno prossimo al fine di meglio consolidare le proprie conoscenze e 

abilità nella lingua inglese. Per ulteriori chiarimenti a questo proposito si consiglia di inviare una mail 

alla professoressa Ferrario all’indirizzo di posta  

 

martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it 

 

Si ricorda che tali corsi si terranno ONLINE settimanalmente in orario pomeridiano dalle 16:00 alle 

17:50 nei giorni di lunedì, mercoledì o giovedì e avranno inizio circa a metà gennaio 2021. 

 

Il costo del corso per un totale di 15 incontri + l’esame PET for Schools + il libro di testo sarà all’incirca 

di Euro 244 e nello specifico – Euro 110 circa per corsista per gruppo di 15 studenti per quanto riguarda 

il corso a scuola (10 ore con docente di madrelingua + 20 ore con docente interna all’Istituto) + Euro 

112 per quanto riguarda l’Esame PET for SCHOOLS ed Euro 22 circa per quanto riguarda il costo del 

libro di testo contenente le simulazioni d’esame (il libro è quello già utilizzato lo scorso anno).  

 

Si invitano dunque le famiglie, i cui figli hanno totalizzato almeno il 60% nel test di posizionamento, a 

formalizzare l’iscrizione ai corsi e l’impegno di pagamento, cliccando sul seguente link 

 

https://forms.gle/FGgGYdCFErrg9N4b7 
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CIRCOLARE INFORMATIVA  

 

mailto:martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it
https://forms.gle/FGgGYdCFErrg9N4b7


 
 

L’iscrizione on line deve essere formalizzata entro mercoledì 11 novembre 2020. Uscirà in seguito 

apposita circolare riguardo la modalità di pagamento del corso in oggetto. Si ringrazia per la 

collaborazione e si raccomanda la massima puntualità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


