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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 076 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Classi seconde 

p.c. al personale docente  
 
Oggetto: attivazione corso preparazione certificazione linguistica di inglese PET B1 
 

Nell’ambito del progetto di potenziamento delle competenze linguistiche, si informa che è in 

fase di avvio l’attivazione del corso preparatorio al conseguimento della certificazione 

linguistica di inglese PET B1. 

Il corso sarà tenuto, come lo scorso anno, dalla docente Karin Chinotti. 

Durante le lezioni verrà dedicato tempo per migliorare le quattro competenze linguistiche 

(reading, writing, listening e speaking) in modo interattivo e creativo. 

 

Il corso è riservato alle studentesse e agli studenti delle CLASSI SECONDE e si svolgerà a 

distanza, tramite la piattaforma Google Meet in Classroom, per le attività sincrone il lunedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Saranno attivate anche attività asincrone in DDI. 

Avrà una durata di 30 ore complessive. 

Al corso sono ammesse/i al massimo 15 partecipanti: in caso di richieste superiori si terrà 

conto della valutazione finale del primo anno, privilegiando, essendo un corso di 

potenziamento, le valutazioni maggiori. 

 

La partecipazione al corso è gratuita ma richiede l’acquisto di un libro specifico - il cui costo è 

di circa 20 euro - che sarà comunicato dalla docente ai/lle partecipanti. 

 

L’inizio del corso è previsto per il 30 novembre. 

 

Studentesse e studenti che intendono partecipare devono compilare il modulo on line 

disponibile al LINK ISCRIZIONE CORSO PET entro le ore 12.00 di mercoledì 25 

novembre.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla prof.ssa Karin Chinotti 

scrivendo alla sua mail istituzionale: karin.chinotti@vittorioemanuele.org . 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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