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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O d G n.  del 27 novembre 2021                                                                                                                      
                  Famiglie e Studenti interessati 

Docenti: Ettorre-Vinciguerra-Coccia-Velletri-Corsi  
 DSGA 

Personale ATA 
                                 SITO WEB 

 
OGGETTO: Corsi di Lingua Inglese per il conseguimento delle certificazioni linguistiche PET for 
schools (livello B1) e FCE for schools (livello B2).  
 
Si comunica agli studenti iscritti ai corsi in oggetto che martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre 
2021, presso i locali del primo lotto, inizieranno le lezioni di Inglese per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche PET for schools -B1 e FCE for schools -B2.   
Le lezioni si terranno tutte le settimane, fino alla data dell’esame, presumibilmente il 7.05.2022, 
salvo adattamenti del calendario che saranno successivamente comunicati. 
Sono stati attivati n. 5 corsi della durata di 30 ore ciascuno: 
 

▪ PET for schools -B1 – Prof.ssa Ettorre           martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

▪ PET for schools -B1 – Prof.ssa Vinciguerra   martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

▪ PET for schools -B1 – Prof.ssa Coccia            giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

▪ FCE for schools -B2 - Prof.ssa Velletri           giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

▪ FCE for schools -B2 - Prof.ssa Corsi               martedì dalle ore 14.30 alle ore 14.30 
 

Gli elenchi degli studenti ammessi e la loro suddivisione nei  corsi sono pubblicati sul RE. 
A conferma dell’iscrizione, per sostenere l’esame finale, gli studenti dovranno effettuare un 
versamento di € 101 sul conto corrente postale n. 1002319299, intestato all’Istituto di Istruzione 
Superiore “A. D’Aosta”, con la causale “Esame PET – B1” o di € 187 con la causale “Esame FCE - B2” 
entro il 20 gennaio 2022. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata all’indirizzo mail 
della scuola aqis016004@istruzione.it specificando il nome e cognome dello studente, la classe 
frequentata e la docente del corso. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                      La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa M. Chiara Marola  
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993 
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