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AVVISO INIZIO CORSI PER LE CERTIFICAZIONI DI INGLESE 

CLASSI INTERESSATE: 

1A: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

2A: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

3A: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11) – Advanced (inizio lun 11/11) 

4A: FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11) – Advanced (inizio lun 11/11) 

1B: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

2B: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 3 – inizio lun 11/11) – Advanced (inizio lun 11/11) 

3B: FIRST (gruppo 3 – inizio lun 11/11) 

4B: FIRST (gruppo 1 – inizio gio 14/11) – Advanced (inizio lun 11/11) 

1C: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) 

1D: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

2D: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

3D: FIRST (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

4DG: FIRST (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

1E: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

2E: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

3E: FIRST (gruppo 3 – inizio lun 11/11) 

4E: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 3 – inizio lun 11/11) – Advanced (inizio lun 11/11) 

5E: FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11)) – Advanced (inizio lun 11/11)  

1F: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) 

2F: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

3F: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

4F: FIRST (gruppo 3 – inizio lun 11/11) – Advanced (inizio lun 11/11) 

2G: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

3G: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

1H: P.E.T. (gruppo 1 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 3 – inizio lun 11/11) 

2H: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

3H: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) – FIRST (gruppo 1 – inizio gio 14/11) 

5H: P.E.T. (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

2I: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) 

3I: FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11)) 

3L: FIRST (gruppo 2 – inizio gio 14/11) 

5IL: P.E.T. (gruppo 3 – inizio gio 14/11) 

 

IMPORTANTE!!!!! 

ADVANCED: Portare 19.50 euro per libro di testo 

FIRST: Portare 18.00 euro per libro di testo 

PET: Portare 16.00 euro per libro di testo 



Advanced (C1) 
Docenti: Proff.sse Antonella Ceccolini e Anna Pitagora 

(Alunni iscritti classi: 2B, 3A, 4A, 4B, 4E, 5E, 4F) 

Il corso inizierà lunedì 11 novembre ore 14-16, aula 14 (2F) secondo piano. Gli alunni dovranno portare 
euro 19.50 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà sempre il lunedì dalle 14 alle 16 tranne 
quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, nel qual caso la lezione si sposterà in 
altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno di corso.  
 
 

First (B2) – gruppo 1 
Docenti: Proff.sse Harriet Moss e Deborah Gorrino 

(Alunni iscritti classi: 4B, 3D, 4DG, 3F, 2H, 3H) 

Il corso inizierà giovedì 14 novembre ore 14-16, aula B10 (1L) 1° piano edificio aggregato lato dx. Gli 
alunni dovranno portare euro 18.00 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà indicativamente 
sempre il giovedì dalle 14 alle 16 tranne quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, 
nel qual caso la lezione si sposterà in altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno 
di corso.  
 

 

First (B2) – gruppo 2 
Docenti: Proff.sse Harriet Moss e Laura Puro 

(Alunni iscritti classi: 2A, 3A, 4A, 2E, 5E, 3I, 3L) 

Il corso inizierà giovedì 14 novembre ore 14-16, aula A1 (5E) 1° piano edificio aggregato lato sx. Gli alunni 
dovranno portare euro 18.00 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà indicativamente sempre il 
giovedì dalle 14 alle 16 tranne quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, nel qual 
caso la lezione si sposterà in altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno di 
corso.  
 

 

First (B2) – gruppo 3 
Docenti: Proff.sse Antonella Ceccolini e Anna Pitagora 

(Alunni iscritti classi: 2B, 3B, 3E, 4E, 4F, 1H) 

Il corso inizierà lunedì 11 novembre ore 14-16, aula 15 (1F) secondo piano. Gli alunni dovranno portare 
euro 18.00 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà indicativamente sempre il lunedì dalle 14 alle 
16 tranne quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, nel qual caso la lezione si 
sposterà in altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno di corso.  
 

 

 

 
 
 
 



P.E.T. (B1) – gruppo 1 
Docenti: Proff.sse Amanda Stroud e Deborah Gorrino 

(Alunni iscritti classi: 1D, 2D, 1E, 2E, 2F, 3F, 1H) 

Il corso inizierà giovedì 14 novembre ore 14-16, aula 16 (1B) secondo piano. Gli alunni dovranno portare 
euro 16.00 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà sempre il giovedì dalle 14 alle 16 tranne 
quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, nel qual caso la lezione si sposterà in 
altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno di corso.  
 

 

P.E.T. (B1) – gruppo 2 
Docenti: Proff.sse Amanda Stroud e Laura Puro 

(Alunni iscritti classi: 1A, 3A, 1B, 2B, 2G, 3G, 3H, 5H) 

Il corso inizierà giovedì 14 novembre ore 14-16, aula 15 (1F) secondo piano. Gli alunni dovranno portare 
euro 16.00 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà sempre il giovedì dalle 14 alle 16 tranne 
quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, nel qual caso la lezione si sposterà in 
altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno di corso.  
 

 

P.E.T. (B1) – gruppo 3 
Docenti: Proff.sse Amanda Stroud e Enrica Cristofani / Cinzia Caratti 

(Alunni iscritti classi: 2A, 1C, 4E, 1F, 2H, 2I, 5IL) 

Il corso inizierà giovedì 14 novembre ore 14-16, aula 14 (2F) secondo piano. Gli alunni dovranno portare 
euro 16.00 per l’acquisto del libro di testo.  Il corso si svolgerà sempre il giovedì dalle 14 alle 16 tranne 
quando il docente si trovasse impossibilitato per impegni scolastici, nel qual caso la lezione si sposterà in 
altra giornata. Il calendario dettagliato sarà consegnato il primo giorno di corso.  
 


