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“LET’S GO ABROAD 3” 
Corso di lingua inglese in Inghilterra per la preparazione al conseguimento della 

certificazione PET  rilasciata dalla University of Cambridge 

Durata 
Il  corso indirizzato ad  alunni delle terze e quarte classi dell’I.T.N. “Caio Duilio”, ha una durata di 
75 ore ( 60 ore in Inghilterra e 15 ore al rientro in Italia) ed è tenuto da esperti madrelingua inglese 
in Inghilterra e da docenti di madrelingua e/o interni a scuola,  dalla seconda metà di agosto alla 
prima metà di settembre 2014 in Inghilterra, proseguendo in Italia fino alla sessione di esami, 
secondo il calendario che verrà affisso in bacheca. La partenza è prevista presumibilmente in data 
23/24-08-2014 e il rientro entro la prima metà di settembre 2014. 

Certificazione 
Alla fine dei corsi, gli alunni sosterranno l’esame per il conseguimento della certificazione FCE, 
corrispondente al Livello B 2 dei descrittori stabiliti dal Consiglio d’Europa. Gli esami si 
svolgeranno in una delle date ufficiali stabilite dall’ente certificatore ”University of Cambridge”. La 
certificazione avrà valore di credito formativo valido in tutto il mondo. 
Pre-Selezione 
Verrà selezionato un gruppo di  alunni  per merito, in base alla valutazione degli scrutini finali. 
Selezione e formazione gruppo corsisti 
 Gli alunni sosterranno un test di selezione (Quick Placement Test della University of Cambridge) 
per accertare le competenze minime previste per la partecipazione ai corsi che  dovranno 
corrispondere ad un  Livello B 1  dei descrittori del Consiglio d’Europa. Il numero  dei partecipanti è 
fissato in 15/20 alunni per corso. E’ previsto un Entry Test presso la scuola inglese. 
Iscrizioni entro e non oltre il 30/06/2014 .   
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