
LICEO CLASSICO FRANCESCO  PETRARCA - TRIESTE 
 

Circolare n. 30 
 
ALLE FAMGLIE ED AGLI  STUDENTI 
 
 
OGGETTO: certificazioni linguistiche di lingua inglese PET  FCE  CAE– Cambridge ESOL 
 
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che il nostro Liceo intende offrire dei corsi di Lingua inglese di 
preparazione agli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL). 
 
I livelli proposti sono tre:  
 

• Cambridge Preliminary English Test (PET): test preliminare di lingua inglese, rappresenta il secondo livello –
intermedio basso- degli esami Cambridge, livello B1 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa;  

 
• Cambridge First Certificate in English (FCE): rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge,  intermedio-

alto, livello B2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, consigliato agli studenti del triennio .  
 

• Certificate in Advanced English (CAE): rappresenta il quarto livello degli esami Cambridge, avanzato, livello 
C2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, consigliato agli studenti del triennio  che hanno 
raggiunto una buona conoscenza della lingua inglese per finalità professionali e di studio.  

 
Corsi offerti dalla scuola: 
 
PET: 30 ore di lezione, frequenza settimanale, periodo: ottobre 2011 –  marzo 2012 
FCE: 30 ore di lezione, frequenza settimanale, periodo: ottobre 2010 –  marzo 2012 
CAE: 30 ore di lezione, frequenza settimanale, periodo: ottobre 2010 –  marzo 2012 
 
La quota  di ’iscrizione  ai corsi è di € 40,00 da versare  sul ccp n. 219345 intestato al Liceo classico F. Petrarca o con 
bonifico bancario ( IBAN 27 X 05040 02203 000001203330  - Banca  Antonveneta spa -  agenzia di via Settefontane 4  -
Trieste). 
 
La  ricevuta del pagamento e la domanda di iscrizione  devono essere consegnate  entro sabato 1 ottobre ai Docenti 
referenti per la raccolta delle iscrizioni: Mariateresa Zanardi, Rita Marchetti, David Bloomfield.  
 
Incontro informativo per studenti e famiglie:  
 
Lunedì 26 settembre nella sede centrale del Liceo, dalle ore 17.30 alle 18.30, a cura dei docenti Bloomfield, Marchetti, 
Patrone e Zanardi.  
 
La Responsabile del progetto: Mariateresa Zanardi  
 
Trieste, 22/09/2011 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donatella Bigotti 
  
 
 
 
 
AI DOCENTI 
La circolare  deve essere letta alla classe e, nel caso sia indirizzata alle famiglie, deve essere dettata sul libretto delle 
comunicazioni.  
Il docente che provvederà in tal senso è tenuto a riportare sul registro di classe l’avvenuta lettura. 
 
 
 
 


