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Prot. n.4506 1.1.h.                                                                                 Roma,   30/10/2018                           

CIRCOLARE N.103 

                                                                                                      Ai Docenti 

                                                                                                         Agli Studenti 

                  
 Oggetto:  certificazioni   PET  e   FCE 

   In relazione alla possibilità di conseguire le certificazioni di Lingua Inglese  PET  e  FCE, si informano gli studenti che ci 

si può prenotare per la sessione Computer Based “ Summer 2019 “ ( PET  giovedì 13 giugno 2019 lo scritto , tra venerdì 07 

giugno e domenica 16 giugno 2019 l’orale; FCE martedì 7 giugno 2019 lo scritto, tra venerdì 31 maggio e domenica 9 giugno 

2019  l’orale). Il termine di scadenza, per il pagamento e la comunicazione ai propri docenti di lingua inglese o alla 

referente Prof.ssa Aliberti, è fissato per il giorno martedì 11 dicembre 2018.  

Si invitano gli studenti a verificare prima dell’iscrizione che le date dello scritto e la rispettiva finestra dell’orale, non 

coincidano con precedenti impegni presi; non è possibile scegliere e/o modificare le date delle prove. 

La quota di iscrizione è di € 136,00 per il  PET CB , e di  € 237,00 per il  FCE CB. 

Per coloro che intendono avvalersi dei corsi di preparazione (  12 ore in orario extra curricolare ), viene richiesto un 

contributo da versare alla scuola  di € 50,00. 

 Quindi, ciascuno studente dovrà consegnare entro il giorno 11.12.2018 al proprio insegnante di Inglese il   bollettino 

c/c 60074002  intestato a Liceo Newton Roma, causale: conseguimento certificazioni PET o FIRST più, eventualmente, 

corso di preparazione. Dovranno, inoltre, essere comunicati Nome, Cognome, Classe, Data e Luogo di Nascita, mail. 

La prof.ssa Cetraro giovedì 13 dicembre 2018 e lunedì 17 dicembre 2018 terrà delle lezioni per FCE e PET in modo tale 

che i candidati si possano rendere conto in  tempo utile quanto è il lavoro che dovranno fare  per superare l’esame , a 

seconda del loro livello di partenza . 

Per qualunque chiarimento e informazione si faccia riferimento alla Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti 

docente di Inglese della sede centrale . 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

                                                                                                  
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Dott.ssa Cristina Costarelli 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3,c.2 D.lgs n.39/93 


