
  

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO “L.COCITO” 

Corso Europa, 2 - 12051 ALBA (CN) 

Tel.: 0173 287288 e-mail: cnps030008@istruzione.it 
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Avviso n. 30 

 

Alba, 30/09/2022 

 

 

Agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ dell’Istituto  

e delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

 
 

Oggetto: Certificazioni internazionali PET - FCE - CAE 2022/2023 

 

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

C.A.E. organizzati dal Dipartimento di Inglese e tenuti da docenti esperti selezionati da bando pubblico sono invitati a 

compilare il modulo digitale di pre-adesione al link sotto riportato ENTRO e NON OLTRE venerdì 7/10/2022.  

 

https://forms.gle/mdeWKomYNcY2mg2N9 
 

Gli studenti dell’Istituto potranno scegliere a quale corso partecipare sulla base delle seguenti indicazioni fornite dal 

Dipartimento di Inglese: 

si consiglia di affrontare gli esami in ordine progressivo, ossia di sostenere l’esame più avanzato previo 

conseguimento della certificazione precedente, ai fini di una maggiore probabilità di successo dei candidati. Pertanto 

si suggerisce di sostenere il B1 PRELIMINARY nel biennio; B2 FIRST e C1 ADVANCED nel triennio. 

Si precisa che SOLAMENTE il corso CAE è aperto ad allievi ESTERNI all’istituto.  

 

La durata dei corsi sarà la seguente: 

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

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

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

 

L’inizio dei corsi F.C.E. e C.A.E. è previsto nell’arco del trimestre, i corsi P.E.T. inizieranno invece nel pentamestre. 

Nel modulo di pre-adesione sarà possibile esprimere una preferenza di giorno, tuttavia tale decisione sarà soggetta alla 

disponibilità dei docenti. 

Prima dell’avvio delle lezioni seguirà avviso in cui verranno indicati gruppi e rispettivi giorni ed orari di svolgimento 

(presumibilmente dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede del Liceo Cocito).  

La frequenza del corso dà diritto all’attribuzione del credito formativo nell’arco del triennio. 

Tutti gli esami si svolgeranno presso la sede del Liceo Cocito in primavera 2023. 

 

I costi relativi a corsi e relativi esami saranno INDICATIVAMENTE i seguenti. Essi subiranno VARIAZIONI in base 

al numero di iscritti.   

- P.E.T.      € 65,00 circa = 20 ore di corso (escluso libro di testo) + € 98,00 circa = iscrizione all’esame 

- F.C.E.      € 90,00 circa = 30 ore di corso (escluso libro di testo) + € 185,00 circa = iscrizione all’esame 

- C.A.E.     € 95,00 circa = 40 ore di corso (escluso libro di testo) + € 208,00 circa = iscrizione all’esame 

Le modalità di pagamento verranno comunicate in seguito (prima dell’avvio delle attività). 
 

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

 

           La Referente del Progetto                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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