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IIS PANDINI-LAS PIAZZA  

Alle/agli studenti e alle loro famiglie 
Al sito istituzionale- Agli Atti 

 
OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA Corsi in preparazione agli esami PET (Preliminary English Test di                     

certificazione B1) e FCE (First Certificate English – certificazione B2). 

 
     Si comunica che l’Istituto attiverà corsi in preparazione agli esami PET / FIRST della Cambridge University, esami 

che certificano a livello internazionale la conoscenza della lingua inglese a livello B1 o B2.  

L’iscrizione ai corsi, che si svolgeranno presso il LAS PIAZZA, è aperta alle/agli studenti degli Istituti PANDINI e PIAZZA, 

con la precisazione che successivamente verranno attivati corsi analoghi anche presso la sede dell’IIS PANDINI. 

  Si consiglia la partecipazione al corso in preparazione al PET alle/agli studenti delle classi seconde e terze che hanno 
conseguito buoni risultati in inglese e sono motivate/i ad un potenziamento della lingua.  
 
Si consiglia la partecipazione al corso in preparazione al FIRST alle/agli studenti delle classi quarte e quinte che hanno 
ottenuto buone valutazioni in inglese e sono interessate/i ad un potenziamento linguistico.  
 
Gli esami certificano a livello internazionale la conoscenza della lingua inglese a livello B1 o B2.  
 
Le certificazioni sono spendibili nel mondo accademico e/o lavorativo.  

I corsi si svolgeranno secondo il seguente calendario, presso il LAS PIAZZA. 

CORSO FIRST: le lezioni, tenute dalle Prof.sse Marta Crozi e Silvia Zanotti, si svolgeranno nelle giornate del giovedì 

dalle 14.30 alle 16.00 per un totale di 20 ore, con il seguente calendario: 

15 DICEMBRE 2022 14.30 - 16.00 

12, 26 GENNAIO 2023 14.30 - 16.00 

9, 16, 23 FEBBRAIO 2023 14.30 - 16.00 

2, 9, 23, 30 MARZO 2023 14.30 - 16.00 

13, 20 APRILE 2023 14.30 - 16.00 

4  MAGGIO 2023 lezione di 2 ore per la simulazione 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO FIRST  
Per iscriversi al corso FIRST inviare un’email a marta.crozi@iispandinipiazza.edu.it entro e non oltre il 07/12/2022, 

utilizzando la mail personale (quella istituzionale non è abilitata all’invio di messaggi) con oggetto: FIRST, cognome, 

nome, classe frequentata. L’iscrizione sarà confermata successivamente con la compilazione e la restituzione del 

tagliando che sarà consegnato dalle docenti alle/agli studenti che hanno prodotto l’iscrizione entro e non oltre il 

12/12/2022. La docente consegnerà i tagliandi ricevuti alla Segreteria (Sig. Marra). 
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CORSO PET: le lezioni, tenute dalla Prof.ssa Diletta Alaimo, si svolgeranno il giovedì dalle 14.30 alle 16.00 per un 

totale di 10 ore. 

2, 9, 16, 23 FEBBRAIO 2023 14.30 - 16.00 

2, 9  MARZO 2023 14.30-17.00 lezione del 2 marzo 2023  
con simulazione prova d’esame 
14.30 - 16.00 lezione del 9 marzo 2023 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO PET  
Per iscriversi al corso PET inviare un’email a diletta.alaimo@iispandinipiazza.edu.it: entro e non oltre il 07/12/2022, 

utilizzando la mail personale (quella istituzionale non è abilitata all’invio di messaggi) con oggetto: PET, indicando 

cognome, nome, classe frequentata. L’iscrizione sarà confermata successivamente con la compilazione del tagliando 

che sarà consegnato dalla docente alle/agli studenti che hanno prodotto l’iscrizione entro e non oltre il 12/12/2022. La 

docente consegnerà i tagliandi ricevuti alla Segreteria (Sig. Marra). 

Si precisa: 

Per la partecipazione al corso si richiede l’acquisto di un libro di testo dal costo approssimativo di euro15 (Pet) e 20 

(First). I dettagli del libro saranno forniti sulla Classroom di riferimento che verrà creta con i nominativi delle/degli 

iscritte/i. 

Gli esami saranno sostenuti presumibilmente all’inizio del mese di giugno 2023 presso un Istituto superiore di Lodi, 

previa iscrizione tramite l’International House di San Donato Milanese. I dettagli per l’iscrizione verranno forniti 

successivamente. 

Le quote di iscrizione all’esame attualmente sono: 

 115 euro per PET 

 200 euro per FIRST 

La frequenza al corso non è vincolante per l’iscrizione all’esame. 

La frequenza alle lezioni sarà annotata dalle docenti attraverso apposito Registro. 

I corsi saranno attivati previa l’iscrizione di almeno 5 studenti per corso. 

 

 
Le docenti referenti       
Prof.sse Diletta Alaimo, Marta Crozi, Silvia Zanotti      
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 

 
 

 


