VADEMECUM
Certificazioni Cambridge PET(B1) / FCE(B2)
La preparazione al conseguimento delle certificazione viene offerta dall’Istituto a tutti gli studenti a
partire dalle classi seconde o terze.
Le certificazioni non sono legate all'età o alla classe che si frequenta. Non si è obbligati a conseguire le
certificazioni di livello inferiore per accedere alle successive.
NB Si raccomanda di consultare SEMPRE la propria insegnante di Inglese prima di decidere per quale
certificazione concorrere.
Di seguito l'offerta proposta dal nostro Istituto:
Tutte le classi 2 dei Licei: PET (Preliminary English Test)
Tutte le classi di triennio dei Licei: FCE (First Certificate of English)
Tutte le classi 3 Tecnico: PET
Tutte le classi 4 e 5 Tecnico: FCE
Fasi
1. Individuazione della tipologia di esame e scelta del periodo
a. Consultare la propria insegnante o la referente del progetto
b. partecipare alla riunione plenaria informativa di inizio anno
2. Iscrizione ai corsi di preparazione
Individuare la sessione tra quelle proposte dall’Istituto e comunicarla al referente del progetto
entro le date indicate dalle circolari:
a. Sessione Autunnale: Ottobre/Dicembre
b. Sessione Primaverile Gennaio/Marzo
c. Sessione Estiva: Marzo/Maggio-Giugno
Pagamento della quota di iscrizione al corso secondo tempi e modalità illustrate dalle circolari di
Istituto.
3. Frequenza del corso
Individuazione del giorno e dell'aula come da circolare.
Reperimento dei testi nella biblioteca dell’Istituto.
4. Iscrizione all’esame
Individuazione della sessione d'esame e della data come da circolari.
Pagamento della quota di iscrizione all'esame secondo tempi e modalità illustrate dalle circolari di
Istituto.
Presa visione del giorno in cui si sosterrà l'esame e del regolamento della Cambridge University che
verrà distribuito dall'Istituto agli studenti iscritti.

F.A.Q.
1. E' obbligatorio frequentare i corsi?
2. Chi tiene i corsi?
3. I corsi prevedono lo studio della grammatica?
4. Su cosa preparano i corsi?
5. Si devono acquistare i libri?
6. Quanto costa l'iscrizione al corso?
7. Quanto tempo dura il corso?
8. La quota di iscrizione al corso comprende anche quella di iscrizione all'esame?
9. Come si pagano le iscrizioni?

10. Ci si può assentare dai corsi di preparazione?
11. Si recupera la quota se non si frequenta il corso?
12. Si recupera la quota se non ci si presenta all'esame?
13. La frequenza al corso di preparazione da diritto al credito scolastico?
14. Il conseguimento della certificazione da diritto al credito scolastico?
Risposte
1. No. La frequenza del corso è sempre consigliata. Gli studenti che hanno già una
buona preparazione possono accedere direttamente all'esame. Si consiglia di
consultare sempre le insegnanti.
2. I corsi sono tenuti da esperti madrelingua, esterni alla scuola.
3. I corsi non sono strutturati per essere un ripasso della lingua. E’ un prerequisito
necessario avere una buona preparazione e conoscenza delle strutture
grammaticali richieste per il livello specifico della certificazione che si vuole
conseguire.
4. I corsi prevedono delle esercitazioni su batterie di esercizi che sono della
stessa tipologia di quelli proposti all'esame.
5. No. I libri sono forniti dalla Biblioteca dell'Istituto. Devono essere restituiti
tempestivamente alla fine del corso.
6. La quota di iscrizione al corso si aggira intorno agli €80. Prima di versarla
all’Istituto è necessario che venga confermata e resa nota alle famiglie e agli
studenti a mezzo circolare.
7. Il corso dura 20 ore e prevede incontri settimanali di 2 ore. Di solito si svolge
nella fascia 14.30/16.30.
8. No, sono due quote separate. Entrambe sono versate all’Istituto ma la seconda
viene poi pagata all’ente certificatore.
9. Le quote di iscrizione si devono versare alla scuola tramite bollettino postale
che si ritira in segreteria.
10. E’ consigliabile frequentare sempre le lezioni per un buon esito dell’esame. Fino
all’80% delle presenze la scuola riconosce il credito formativo interno, utile per
l’esame di stato.
11. No.
12. Tutto ciò che riguarda l’esame è disciplinato dalla Cambridge University e dal
suo regolamento che viene inviato alla scuola e quindi fornito agli studenti al
momento dell’iscrizione all’esame. La Cambridge prevede un rimborso del 50%
della quota di iscrizione all’esame, solo in caso di malattia e dietro
presentazione di certificato medico che deve essere portato a scuola, in
segreteria.
13. Si veda il punto 10.
14. Si, come credito esterno.

