
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” 

Corso Europa 2 -  Tel. 0173/287288 fax 0173/285805 

e-mail: cnps030008@istruzione.it 

12051 – ALBA 

 

Avviso n. 48 

 

Agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ dell’Istituto e delle Scuole Secondarie di Secondo grado del territorio. 

   

Oggetto: Certificazioni internazionali P.E.T. - F.C.E. - C.A.E. 2020/2021 

 

Gli studenti interessati a frequentare i corsi di perfezionamento per le certificazioni internazionali P.E.T., F.C.E. o C.A.E., 

organizzati dal Dipartimento di INGLESE e tenuti da docenti esperti selezionati da bando pubblico, sono invitati a 

compilare il modulo digitale al link sotto riportato entro e non oltre giovedì 26/11/2020.  

 

https://forms.gle/h8djxm8gLn5DpaS4A 

 

La durata dei corsi sarà la seguente: 

20 ore (1 incontro settimanale da 2 ore, per un totale di 10 incontri) per il corso P.E.T. 

30 ore (1 incontro settimanale da 2 ore, per un totale di 15 incontri) per il corso F.C.E. 

40 ore (1 incontro settimanale da 2 ore, per un totale di 20 incontri) per il corso C.A.E. 

 

L’inizio dei corsi F.C.E. e C.A.E. è previsto per la prima decade di dicembre 2020, periodo entro cui verranno definiti i 

gruppi ed i rispettivi giorni ed orari di svolgimento (presumibilmente dalle 14.30 alle 16.30). Nel modulo di adesione sarà 

possibile esprimere una preferenza di giorno in cui si desidererebbe frequentare il corso, tuttavia tale decisione sarà 

soggetta alla disponibilità dei docenti erogatori. 

I corsi P.E.T. sono previsti nell’arco del pentamestre, presumibilmente in primavera 2021. 

 

Le attività si svolgeranno, almeno in un primo momento, a distanza tramite videoconferenza “Meet”, fino a nuove 

disposizioni del governo in merito alla Didattica a Distanza. 

 

Il costo dei corsi, importo che dovrà essere versato sul c/c postale da richiedere alla segreteria didattica della scuola 

entro il primo giorno di inizio corso, sarà il seguente: 

 

- F.C.E.      €. 280,00   = corso di 30 ore + esame 

- C.A.E.      €. 380,00   = corso di 40 ore + esame  

- Seguiranno indicazioni più dettagliate per i corsi P.E.T. 

 

I libri di testo saranno concordati con gli insegnanti dei corsi. 

 

Gli esami si svolgeranno presso la sede del Liceo Cocito indicativamente nei mesi di aprile/maggio 2021. 

Per accedere all’esame è necessaria la presenza all’80% delle lezioni; le assenze dovranno essere giustificate sul 

modulo giustificazioni assenze delle attività pomeridiane, da scaricare dal sito della scuola.  

 

Alba, 18/11/2020 

 

La Referente del Progetto            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Bori (c.bori@liceococito.it)            Prof. Ssa Anna Viarengo 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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