
 
 

 

Limbiate,  21 novembre 2022 

 Ai docenti. 

Alle famiglie. 

Agli alunni interessati. 

Alla DSGA. 

Al personale ATA. 

Al sito WEB. 

Circolare interna n. 183 
 

OGGETTO: avvio corso di inglese finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica B1 (pet 

for schools). 

 

 I corsi pomeridiani di inglese IN PRESENZA volti al conseguimento della Certificazione  

Linguistica a livello B1 inizieranno tra fine gennaio e inizio febbraio 2023 a seconda del gruppo in cui gli 

studenti sono stati inseriti. L’indicazione del gruppo in cui si è stati inseriti è stata inviata tramite mail 

istituzionale ed i gruppi sono esposti nelle bacheche all’ingresso dei diversi edifici dell’Istituto.  

 

• Corso B1 del lunedì pomeriggio (numero UN corso da 14 studenti) – 10 ore docente madrelingua + 

20 ore docente interna all’Istituto (Prof.ssa Romeo Maria)  – Orario: dalle 14:30 alle 16:30 – Aula: 

1AT. 

 

Lunedì 30 gennaio 2023 

Lunedì 6 febbraio 2023 

Lunedì 13 febbraio 2023 

Lunedì 20 febbraio 2023 

Lunedì 27 febbraio 2023 

Lunedì 6 marzo 2023 

Lunedì 13 marzo 2023 

Lunedì 20 marzo 2023 

Lunedì 27 marzo 2023 

Lunedì 3 aprile 2023 

Lunedì 17 aprile 2023 

Lunedì 8 maggio 2023 

Lunedì 15 maggio 2023 

Lunedì 22 maggio 2023 

Lunedì 29 maggio 2023 

 

 

• Corso B1 del mercoledì pomeriggio (numero UN corso da 15 studenti) – 10 ore docente madrelingua 

+ 20 ore docente interna all’Istituto (Prof.ssa Ferrario Martina) – Orario: dalle 14:30 alle 16:30 – 

Aula: 2AP. 
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CIRCOLARE INFORMATIVA 

 



 
 

Mercoledì 22 febbraio 2023 

Mercoledì 1 marzo 2023 

Mercoledì 8 marzo 2023 

Mercoledì 15 marzo 2023 

Mercoledì 22 marzo 2023 

Mercoledì 29 marzo 2023 

Mercoledì 5 aprile 2023 

Mercoledì 12 aprile 2023 

Mercoledì 19 aprile 2023 

Mercoledì 26 aprile 2023 

Mercoledì 3 maggio 2023 

Mercoledì 10 maggio 2023 

Mercoledì 17 maggio 2023 

Mercoledì 24 maggio 2023 

Mercoledì 31 maggio 2023 

 

 

• Corso B1 del giovedì pomeriggio (numero UN corso da 15 studenti) – 10 ore docente madrelingua + 

20 ore docente interna all’Istituto (Prof.ssa Pavan Giorgia) – Orario: dalle 14:30 alle 16:30 – Aula: 

2CP. 

 

Giovedì 16 febbraio 2023 

Giovedì 23 febbraio 2023 

Giovedì 2 marzo 2023 

Giovedì 9 marzo 2023 

Giovedì 16 marzo 2023 

Giovedì 23 marzo 2023 

Giovedì 30 marzo 2023 

Giovedì 13 aprile 2023 

Giovedì 20 aprile 2023 

Giovedì 27 aprile 2023 

Giovedì 4 maggio 2023 

Giovedì 11 maggio 2023 

Giovedì 18 maggio 2023 

Giovedì 25 maggio 2023 

Giovedì 1 giugno 2023 

 

 

Nonostante il corso sarà IN PRESENZA verrà comunque creata una CLASSROOM ad hoc dalle docenti 

titolari del corso al fine di raccogliere eventuali materiali utili alla preparazione all’esame.  

 

Si ricorda alle famiglie degli studenti  frequentanti i corsi che, per l’inizio degli stessi, gli studenti sono 

tenuti ad avere il seguente libro di testo (è lo stesso utilizzato lo scorso anno): 

 

• Libro per il PET for SCHOOLS (Livello B1): B1 Preliminary for Schools Trainer 1 for the Revised 

2020 Exam. Six Practice Tests without Answers. Cambridge. ISBN 9781108528870 (Euro 21 circa) 

 



 
Si consiglia dunque caldamente di provvedere il prima possibile all’acquisto del testo.  Per quanto riguarda i 

giorni degli esami si comunica che la data dello scritto sarà il giorno  

 

SABATO 3 GIUGNO 2023 

 

 

La data dello SPEAKING TEST non è purtroppo ancora nota ma, comunque, sarà in prossimità della data 

della prova scritta. I pagamenti  dell’esame dovranno invece essere versati  al momento dell’iscrizione 

all’esame stesso e, a questo proposito, uscirà una circolare dedicata tra il mese di marzo ed il mese di aprile. 

  

Il COSTO DEL CORSO sarà di Euro 105 a studente. Prima di effettuare il pagamento compilare il modulo 

al seguente indirizzo entro e NON oltre il giorno  martedì 29 novembre 2022. 

 

https://forms.gle/ShpNHzt54d1htYcS7 

 

La quota dovrà essere pagata tramite il sistema PAGO IN RETE. A tal proposito, dopo aver compilato il 

Google Form all’indirizzo sopra, riceverete ENTRO LA FINE DELLA PRIMA SETTIMANA DI 

DICEMBRE un avviso di pagamento che dovrà essere saldato con il sistema sopra citato. Riguardo tale 

punto sarà cura della Prof.ssa Ferrario avvisare gli iscritti via mail nel momento in cui questo avviso di 

pagamento sarà disponibile sul portale PAGO IN RETE. Si chiede gentilmente di mandare una scansione 

della  ricevuta di effettuato pagamento via mail alla Prof.ssa Ferrario 

(martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it) entro il giorno 20 dicembre 2022.  

 

Si ringrazia per la  consueta collaborazione e si confida nella massima puntualità e per eventuali chiarimenti 

rivolgersi tramite mail alla Prof.ssa Ferrario (martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Viviana Guidetti) 

 

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