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Padova, 13/01/2020 

                      Ai docenti di lingue 

                                                                                                                              A tutte le classi 3,  4 e 5 

              Al corso serale 

         Alla DSGA 

 

 

Oggetto: certificazione linguistica studenti – esame PET (B1) e corso di   

preparazione 

L’Istituto Marconi ha deliberato tra i progetti 2019-20 quello delle “Certificazioni 

Linguistiche”, con l’obiettivo di dare la possibilità agli studenti delle classi III, IV e V di sostenere 

l’esame PET presso l’istituto di appartenenza e quindi di acquisire una certificazione linguistica 

riconosciuta e spendibile sia come credito all’università sia nel mondo del lavoro. Il progetto 

prevede uno sconto sulla quota dell’iscrizione all’esame rispetto alla quota da privatista e offre agli 

studenti la possibilità di seguire un corso gratuito di preparazione di 20 ore, presso l’istituto, con 

calendario da definire (le lezioni del corso saranno in orario extracurricolare). 

Gli esami (fasi di writing, reading e listening) saranno svolti in forma digitale con il sistema 

COMPUTER BASED TESTING nel laboratorio linguistico/ multimediale del Marconi, 

sfruttando l’uso di cuffie per la parte di listening. La fase degli esami orali avverrà presso il centro 

Oxford School, in Piazza Garibaldi. Le date e i costi dell’esame sono i seguenti:  

ESAME DATA SCRITTI FINESTRA ORALI TASSA DI ISCRIZIONE SCADENZA ISCRIZIONI 

PET CB VENERDÌ                     

15 MAGGIO 2020 
8 MAGGIO 2020 – 17 

MAGGIO 2020 
 € 94,00 VENERDÌ 31 GENNAIO 

2020 

 Gli studenti interessati potranno iscriversi presso la segreteria didattica entro  

Venerdì  31 GENNAIO 2020 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 309 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


Contestualmente alla domanda di iscrizione è richiesto un versamento di euro 94,00 su bollettino 

postale. Domanda di iscrizione e bollettino potranno essere ritirati presso la segreteria didattica a 

partire da domani. Successivamente saranno date informazioni sul calendario del corso.  

Per ulteriori delucidazioni contattare la coordinatrice del progetto, prof.ssa Rossi Rosaria.  

Gli studenti interessati a sostenere esami di livello superiore (FCE e CAE) possono mettersi in 

contatto con la prof.ssa Rosaria Rossi per concordare date e modalità di iscrizione.  

N.B. Si prega di far trascrivere sul libretto: “La circolare N…(certificazioni linguistiche) è 

pubblicata sul sito” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Palmegiani 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 

 


		2020-01-13T13:52:54+0100
	PALMEGIANI PAOLA




