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COMUNICAZIONE N. 76 
 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale docente 
Al personale A.T.A  

Tutte le Sedi 

 
 

OGGETTO: PROGETTO LINGUISTICO – CERTIFICAZIONE PET (LIVELLO B1/B2) 
 

Facendo riferimento al Progetto Linguistico – Certificazione PET, si comunica che il 

nostro Istituto, nel periodo gennaio-maggio 2020, prevede interventi didattici 

pomeridiani, per un numero complessivo di 40 ore di lezione (15 delle quali con un 

docente madrelingua), articolati secondo un calendario da definire. 

Il progetto si concluderà con un esame finale somministrato dai certificatori del Centro 

Cambridge Unicam. 

 

Il costo del progetto sarà così ripartito: 

- il costo del corso sarà completamente a carico del nostro Istituto 

- il costo della tassa di esame sarà a carico degli studenti  

(94 € da versare tramite bonifico bancario o bollettino all’attivazione del progetto) 

- il costo del testo sarà a carico degli studenti. 
 

Gli studenti che vogliono aderire al progetto, sono pregati di compilare la richiesta sotto 

allegata e di consegnarla, entro il 15 dicembre 2019, al proprio docente di lingua 

inglese. 
 
 

Intanto, di seguito, alcune informazioni relative alla certificazione PET: 
Il Cambridge Preliminary English Test (PET) - test preliminare di lingua inglese - valuta la capacità di 
comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un 
certificato riconosciuto non solo da ESOL Examination dell'Università di Cambridge ma anche negli ambienti 
universitari e professionali di tutto il mondo, che vedono nel PET una qualifica iniziale di conoscenza della 
lingua inglese. Ai candidati, inoltre, viene consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove, molto 

utile per la preparazione degli esami successivi, come ad esempio il First Certificate in English (FCE).  
Il PET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al Council of Europe's Common 
European Framework OF Reference for Languages Learning (CEFR) e accreditati da QCA - l'organismo 
governativo britannico di vigilanza sugli esami. Prendendo spunto da situazioni di vita quotidiana e 
utilizzando materiale tratto da manifesti, quotidiani, riviste, il PET non solo attesta le quattro abilità 
linguistiche - lettura, scrittura, ascolto e lingua parlata - ma valuta anche conoscenze grammaticali e 
lessicali. Pertanto documenta una competenza linguistica sufficiente per un uso pratico in ambito 

impiegatizio, di segretariato e manageriale, e in settori, quali quello turistico, dove pressoché giornalmente 

è necessario avere contatti con persone che parlano la lingua inglese. Studiare per sostenere il PET è un 
modo accessibile a tutti per incrementare le proprie conoscenze linguistiche e utilizzarle nelle situazioni più 
disparate. Il PET è riconosciuto da molti istituti scolastici quale certificazione di una conoscenza linguistica. 
Visitando il sito www.CambridgeESOL.org/PET troverete un elenco delle università che riconoscono il PET. 
 

Civitanova Marche, lì 02/12/2019  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Claudio Bernacchia 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ” 
         Civitanova Marche Alta – sede associata: Recanati 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Tagliando da riconsegnare entro il 15 dicembre 2019 al docente di Lingua Inglese) 

 

 
PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET  (LIVELLO B1/B2) 

 
Il sottoscritto_________________________________________ 

iscritto per l’anno scolastico 2019-2020  alla classe___________ sezione__________ 

indirizzo di studi___________________________________ 

Sede____________________ dell’I.I.S. “V. Bonifazi” Civitanova Marche, 

 

INTENDE 

 
partecipare al progetto finalizzato al conseguimento della Certificazione Linguistica PET. 
 

 Civitanova Marche, lì ………../12/2019          
 

 
 

Firma dello STUDENTE 

 
   _________________________ 

  
 
 

 
Firma del GENITORE 

 
    _________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


