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Prot.  

Bassano del Grappa, 8 ottobre 2016 

 

All’attenzione di genitori e studenti  

 classi seconde, terze, quarte e quinte Liceo Brocchi. 

 

Oggetto: Certificazioni in  Lingua Inglese 

 

Il giorno giovedì 13 ottobre inizieranno i corsi per la certificazione  B2 FCE nei locali del liceo presso la 

sede di Via Beata Giovanna a seconda dei giorni indicati negli elenchi e lunedì 17 inizieranno i corsi per la 

certificazione PET B1. 

Si raccomanda di controllare le bacheche nelle varie sedi e di contattare immediatamente le docenti 

responsabili, proff. Marchetti e Mechilli, per eventuali disguidi o ritiri. 

 

Si riportano le indicazioni del costo dei corsi e degli esami e si ricorda  di provvedere prontamente ai 

pagamenti secondo le scadenze che verranno indicate e comunicate alla consegna dei bollettini. L’iscrizione 

agli esami sarà in funzione della sessione d’esame a cui si è interessati. Una volta iscritti non ci si può ritirare 

quindi si raccomanda agli studenti e alle famiglie di controllare bene le date d’esame sotto indicate. 

Chi si iscrive ad un corso ed inizia a frequentare è tenuto a versare la quota del corso.  

 

PET Sabato 18 febbraio mattina Speaking ( 10/02-19/02) Scadenza iscrizione 15/12 

 Giovedì 4  maggio pomeriggio Speaking ( 28/04-07/05) Scadenza iscrizione 29/03 

FCE Giovedì 9 marzo: un gruppo la 

mattina e un gruppo il pomeriggio 

Speaking ( da definire) Scadenza iscrizione 14/01 

 Sabato 18 marzo mattina Speaking ( 10/03-19/03) Scadenza iscrizione 14/01 

IELTS C1 Date esami e località  scelte dagli 

studenti 

vedi sito del British 

Council 
 

 

 

Livello 

C1 

Descrizione Esame 

IELTS   Academic                        (*) 

Ore 

 30 

  

Corso 

€ 135,00  

 

Esame 

€  225,00  

 

B2 First Certificate                                  30 € 125,00  €  173,00  

B1 PET- Preliminary English Test          21 €  80,00   €   94,00  

 

(*) Il corso sarà attivato solo se ci sarà un congruo numero di studenti con le conoscenze e abilità adeguate 

per affrontare l’esame per il conseguimento del livello C1 con un corso di sole 30 ore. 

ATTENZIONE: Per i docenti del liceo valgono le stesse quote degli studenti. In caso di iscritti esterni le 

quote sono intere, non preferenziali. 

Le iscrizioni ai corsi di studenti esterni o universitari è in funzione del numero degli iscritti del Liceo 

Per ulteriori informazioni contattate le Proff. Wanda Marchetti wanda.marchetti@liceobrocchi.vi.it  o Giulia 

Mechilli giulia.mechilli@liceobrocchi.vi.it . 
 

La responsabile per le Certificazioni  d’Inglese                                Il Dirigente Scolastico                                                                    

                      Wanda Marchetti 
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