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OGGETTO: Corso di preparazione  

all’ESAME FIRST per classi triennio  

 

N.1167 QM 

Ai Sig.ri Genitori degli Allievi 

del triennio di LS.SA, LS.SP  

e di Istituto Tecnico Settore Tecnologico                                                              

dell’I.T.I.S. “Q. Sella” di Biella  

                                                      - 

Il diploma FCE certifica la conoscenza della lingua inglese a livello intermedio- avanzato (B2 

– upper intermediate) e viene riconosciuto in tutto il mondo, da tutte le università italiane, e sarà 

calcolato come credito formativo. 

I corsi di preparazione si terranno IN PRESENZA, in un pomeriggio che sarà successivamente 

comunicato sulla base degli orari scolastici degli alunni e delle preferenze espresse nel form. 

 L’orario è fissato dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a partire dal mese di dicembre 2022.  

 Le eventuali assenze dovranno essere regolarmente giustificate inviando mail alla casella di 

posta elettronica assenze@itis.biella.it. 

 

Potranno accedere ai corsi: 

 

- gli allievi delle classi di triennio di Istituto Tecnico Settore Tecnologico, di Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate e di Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

che abbiano conseguito in Lingua Inglese una valutazione pari o superiore a 8 a 

fine anno scolastico; 
 
- gli allievi in possesso di certificazione PET ottenuta negli anni precedenti; 
 
- gli allievi che hanno frequentato il corso PET nell’anno scolastico 2021-22; 
 
 

Gli allievi che hanno già frequentato il corso nel precedente anno scolastico sono invitati a 

iscriversi direttamente all’esame. Non è prevista la possibilità di ripetere il corso. 

In considerazione della complessità dell’esame, per le classi terze e quarte il corso si 

articolerà in due fasi: la prima parte, da dicembre a maggio, per complessive 36 ore, e la seconda 

di 16 ore da ottobre a dicembre dell’anno scolastico successivo, in quanto l’esame è previsto nel 

mese di dicembre 2023. 
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N.1167 QM 

 

Gli studenti delle classi quinte, invece, potranno sostenere l’esame FCE in una delle 

sessioni di marzo, aprile o maggio 2023 dopo aver frequentato la prima parte del corso.    

La tassa d’iscrizione all’esame ammonta a circa € 185.00 e dovrà essere versata direttamente 

alla Cambridge School entro le scadenze che verranno successivamente comunicate. 

Poiché il corso si articolerà in due fasi (la prima parte, da dicembre a maggio per complessive 

36 ore e la seconda di 16 ore da ottobre a dicembre dell’anno scolastico successivo), e il costo 

complessivo sarà di € 175.00, si richiede per questo anno scolastico agli alunni che decideranno di 

partecipare al corso un contributo pari a € 110 per la prima parte del corso, da versare tramite 

il sistema Pago in Rete entro LUNEDI’ 24 OTTOBRE p.v.   

 

Si ricorda che tale contributo è richiesto esclusivamente a coloro che non hanno versato in 

sede di iscrizione la quota relativa alle attività complementari alla didattica (CONTRIBUTO 

VOLONTARIO. 

 

Gli alunni interessati devono compilare il form cliccando sul link qui di seguito entro e 

non oltre lunedì 24 ottobre 2022 

https://forms.office.com/r/7sEh47EQg2 

 

Si raccomanda massima puntualità nel far pervenire il modulo di iscrizione e ricevuta 

dell’eventuale relativo pagamento. Eventuali ritardi potranno comportare la non ammissione ai corsi. 

Si invitano gli allievi alla massima serietà nell’impegno e, pertanto, si richiede un 

comportamento corretto e partecipe. Gli studenti che dovessero impedire un sereno e proficuo lavoro 

verranno invitati ad abbandonare il corso, con tempestiva comunicazione alla famiglia. 

 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Roberta Cavallaro 
(roberta.cavallaro@itis.biella.it) 

 

Cordiali saluti 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Giovanni MARCIANÒ) 

 

 

 

https://forms.office.com/r/7sEh47EQg2

