
 

 
 

Anno Scolastico 2017-2018  

Circolare n. 41 Collegno, 24 ottobre 2017 

A TUTTE LE CLASSI III  - IV - V 

della Sede Principale CURIE 

 

OGGETTO: attivazione corsi di preparazione all’esame  P.E.T. 

 

Si comunica che, a partire da dicembre, avranno inizio i corsi di preparazione alle certificazioni del                

PRELIMINARY ENGLISH TEST. I corsi – che saranno tenuti dall’insegnante madrelingua Mrs. Jane Wallis –               

avranno luogo il martedì e il giovedì alle ore 14.30.  

I corsi P.E.T. sono rivolti principalmente agli studenti delle classi quarte, agli studenti delle classi               

quinte, ma anche agli studenti delle classi terze che desiderino anticipare l’esame: è opportuno che gli studenti                 

delle classi terze ne parlino con i loro docenti di lingua straniera. 

I corsi consistono di n. 24 ore di lezione (10 incontri di 2 ore ciascuno e due incontri di due ore da                      

dedicare ai mock tests). Il contributo a carico degli studenti è di euro 70,00 (settanta): il versamento deve essere                   

effettuato sul C/C 001035285178; intestazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CURIE – LEVI;           

causale: CORSO INGLESE PET. 

L’esame P.E.T., per gli studenti che decideranno di sostenerlo tramite la scuola, avrà luogo il giorno 06                 

giugno 2018. Il costo è di euro 96,00: agli interessati saranno comunicati successivamente modalità e tempi per                 

il relativo versamento. 

 



 

Per permettere un’adeguata e tempestiva organizzazione di quanto in oggetto, si prega di restituire il               

sottostante tagliando entro il 03 novembre 2017 in segreteria contestualmente alla ricevuta di avvenuto              

pagamento. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

            Andrea Giuseppe Piazza 
               (Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

Tagliando iscrizione corso di preparazione al P.E.T.  a.s. 2017/18 - CURIE 
  
Io sottoscritto _____________________________________________________________iscritto alla classe  

 

_________ 
  
  INTENDO PARTECIPARE: al corso di preparazione all’esame P.E.T  il 

                     □     MARTEDI 
   □      GIOVEDI’  
  
Si allega al seguente tagliando ricevuta  di avvenuto pagamento. 
  
Firma dello studente                                                                                                            Firma del genitore 

 

 

 




