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Ferrara, 15 febbraio 2022 

 

Agli studenti dell’Istituto Tecnico CAT  

Ai docenti dell’Istituto Tecnico CAT 

e p. c. al personale ATA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 203 

 

Oggetto: Calendario corso PET – Istituto Tecnico CAT 

  

L’Istituto Tecnico CAT organizza un ciclo di cinque lezioni pomeridiane, tenute  da un madrelingua 

inglese, come approfondimento linguistico e  come preparazione ad un  eventuale esame scritto 

ed orale,  per il conseguimento della certificazione di livello B1 di lingua inglese. La partecipazione 

alle lezioni è gratuita, mentre l’eventuale iscrizione all’esame è a carico delle famiglie degli 

studenti. Le lezioni si terranno nella sede di via Camilla Ravera, secondo il calendario di seguito 

riportato, sempre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

1^ lezione: giovedì  3 marzo ; 

2^lezione: giovedì  10 marzo ; 

3^lezione: giovedì  17 marzo; 

4^lezione: giovedì  24 marzo; 

5^lezione: giovedì  31 marzo 

 

Al corso sono ammessi (solo su richiesta) 15/20 studenti del triennio A e B CAT e, in caso di un 

numero di richieste superiore, saranno selezionati gli allievi che hanno conseguito la valutazione 

più alta in lingua inglese al I Quadrimestre. 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, gli studenti possono rivolgersi al proprio insegnante di 

lingua inglese. Gli allievi, che intendono iscriversi, devono consegnare l’allegata comunicazione, 

debitamente compilata, al proprio insegnante di lingua entro il 22 febbraio 2022.  

La partecipazione ad almeno quattro delle lezioni previste  è riconosciuta come credito scolastico. 
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Io sottoscritta/o genitrice/ore della studentessa/studente                                  .frequentante 

la classe         sez.     

 

autorizzo 

 

mio figlio/a  a  partecipare alle lezioni pomeridiane corso PET, come da comunicazione N. 203. 

  

 

 

LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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