
 

 

CIRCOLARE N. 93 

 

Rimini, 23/11/2021 
 
 

Agli alunni delle classi III, IV e V 
Ai loro genitori 

Ai docenti di inglese 
All’Ufficio Didattica 

All’Ufficio Contabilità 
 

 
 

OGGETTO: Corsi per certificazioni di lingua inglese PET-B1/FCE-B2 
 
 

Si informa che è possibile seguire presso l’Istituto dei corsi di preparazione all’esame di 
certificazione esterna come da oggetto, rivolti agli alunni del triennio e tenuti da docenti 
esterni. I corsi inizieranno a dicembre, qualora si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti, con 
un calendario che verrà successivamente comunicato, avranno cadenza settimanale, il martedì 
o il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, e si terranno in presenza. 

Per il corso B1 si prevedono una durata complessiva di 24 ore (12 lezioni di 2 ore 
ciascuna) e un costo di € 50 (più € 19,90 per il libro di testo B1 Preliminary for Schools Trainer 
1 for the Revised 2020 Exam, Cambridge). 

Per il corso B2 si prevedono una durata complessiva di 40 ore (20 lezioni di 2 ore 
ciascuna) e un costo di € 100 (più € 22,10 per il libro di testo First for Schools Exam Trainer, 
Oxford University Press). 

Si rammenta che la partecipazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni 
è facoltativa e che le quote richieste per sostenerli sono le seguenti: 

- PET (B1): 84 euro (prezzo scontato per le scuole) per l’iscrizione all’esame presso la 
British School di Rimini;  

- FCE (B2): 159 euro (prezzo scontato per le scuole) per l’iscrizione all’esame presso la 
British School di Rimini. 

Per l’iscrizione al corso di certificazione occorre comunicare il proprio nominativo, 
compilando entro e non oltre lunedì 29 novembre il seguente GForm:  

 
https://forms.gle/Pxn4Uo8wqbGCybyC6 

 
Le docenti di inglese della classe potranno indirizzare gli alunni sul corso più adatto 

al loro livello di partenza. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Giovannini all’indirizzo 

valentina.giovannini@ittsrimini.edu.it. 

https://forms.gle/Pxn4Uo8wqbGCybyC6
mailto:valentina.giovannini@ittsrimini.edu.it


 

 

IL SECONDO COLLABORATORE DEL DS 
Prof.ssa Valentina Giovannini 

 
 


