
 

 

 
Prot.N° 1854 
Circ. n°90 
                                                                                                                                   Agli studenti dell’I.I.S.A.C.P.  

                                                                                    e p.c.   ai loro genitori 
 

Oggetto:  Certificazioni Linguistiche in Lingua Inglese e Lingua Francese 
“Cambridge English Preliminary“ – “First Certificate”-  DELF  (Diplôme d'études en langue française)  

 
     Il nostro istituto organizza per gli studenti dei tre plessi ( Liceo Artistico- Liceo Classico e Liceo delle 
Scienze Umane – Alberghiero - Professionale) i corsi di preparazione per  gli esami  Cambridge – P.E.T.( B1) 
e First Certificate (B2) e DELF  (Diplôme d'études en langue française) ( A2- B1) 

    I corsi per le tre certificazioni  si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede del Liceo Artistico 
Piazza Cahen  ( il calendario dettagliato degli incontri verrà fornito successivamente). Sono previste 20 ore 
di lezioni pomeridiane per i corsi PET  DELF, FIRST 
 
     Le  sessioni d'esame per il P.ET e il First si terranno tra fine aprile e inizio maggio  2021  presso la nostra 
sede  e prevedono  un  costo di iscrizione   pari a € 95,00   - PET e €  174,00 - FIRST  
 
Le sessioni d’esame  per il DELF sono previste tra maggio e giugno. Il costo è di € 55,00 per il livello  A2 e di 
€ 85,00 per  il livello B1.  
 
La partecipazione ai corsi di preparazione alle certificazioni prevede una selezione tramite tests d’ingresso ( 
seguiranno comunicazioni dettagliate).  
Ogni corso prevede la partecipazione di un numero massimo di  25 studenti. 
 
A tutti gli studenti che completeranno il percorso formativo partecipando con assiduità al corso sarà 
rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini del credito.  
    

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Casaburo 

La referente Certificazioni Lingue Straniere  
          Prof.ssa Angelina Bovino 
 
Orvieto, 8 febbraio 2021   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

(parte da ritagliare e consegnare) 
 prof.ssa Bovino (  Liceo Artistico-  Liceo Classico e Scienze Umane)  

  prof.ssa  Carletti (IPSIA) entro e non oltre il 16 febbraio 2021  
 

Corsi propedeutici alle 
Certificazioni Linguistiche in Lingua Inglese e Lingua Francese 

“Cambridge English Preliminary“ – “First Certificate”-  DELF  (Diplôme d'études en langue française)  

 
NOME :________________________________________CLASSE:_______   PLESSO:___________________ 
 
CORSO:          PET                      FIRST                         DELF 
 
FIRMA dello STUDENTE: _________________      FIRMA del GENITORE: ______________ 
 
DATA:  _____________ 
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