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OGGETTO:  ISCRIZIONI AI CORSI  PET - FCE (For Schools) e  CAE  tenuti dalla Darby School  a.s.  2018-

19, per i Computer-based Exams con cuffie per il Listening ( presso sedi/venues messe a disposizione dalla 

International House-Accademia Britannica). 

 
 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione agli esami PET (Preliminary English Test), FCE ( First Certificate in 

English) ,  CAE (Certificate in Advanced English). I moduli di iscrizione si possono ritirare dall'operatrice scolastica 

Celine al pianterreno dalle ore 9,00 alle 13,00 tutti i giorni.  

   Per gli alunni che non hanno già una certificazione, si terrà un test d'ingresso, a cura della Darby School,  mercoledì 

31 ottobre 2018 dalle 13,15 alle 14,00  nei locali della scuola, per valutare il livello di conoscenza della Lingua 

Inglese ed il corso adeguato. In itinere si terranno mock tests o simulazione di prove d'esame. 

   Si ricorda agli studenti che la frequenza ai corsi include lo svolgimento puntuale e impegnato dei compiti a casa e che 

per ottenere il credito formativo è necessario aver frequentato 2/3 delle lezioni.  

 Si raccomandano puntualità alle lezioni e  rispetto delle regole stabilite dagli insegnanti anche madrelingua 

 

PET (For Schools)  

   Il corso si svolgerà di giovedì dalle 13,30 alle 15,30 dall' 8 novembre 2018  al 23 maggio 2019 compreso. 

   Il costo sarà di € 240 per 50 ore di lezione, da versare sul c/c postale della scuola n. 69479004 o sul conto postale  

IBAN   IT91X07601032000000694779004 (scrivere nella causale bollettino "corso.../nome alunno).  

   La ricevuta di pagamento e il modulo iscrizione compilato, vanno consegnati a Celine entro il 5 novembre 2018 

(prima dell'avvio del corso).  

 L'esame scritto si terrà il 13 giugno 2019,  con una finestra per lo Speaking tra il 7 e il 16 giugno.   

   La tassa d'esame richiesta dalla International House-Accademia Britannica è di € 108, da pagare entro il 26 marzo 

2019 tassativamente, pena l'esclusione dall'esame, e da presentare insieme al modulo di iscrizione scrivendo su 

entrambi 'Computer Based'.  

FCE (For Schools) -  CAE (Classic) 

  I due corsi si terranno mercoledì dalle 13,30 alle 15,30 dal 7 novembre 2018 al 22 maggio 2019 compreso           

  Il costo sarà di € 240 per 50 ore di lezione, da versare sul c/c postale della scuola n. 69479004 o sul conto postale 

IBAN  IT91X07601032000000694779004 (scrivere nella causale bollettino "corso.../nome alunno).  

  La ricevuta di pagamento e il modulo iscrizione compilato, da consegnare a Celine entro  5 novembre '18      

L'esame scritto FCE si terrà il 7 giugno 2019, con finestra per lo Speaking tra il 31 maggio e il 9 giugno.  

  La tassa d'esame richiesta dall'International House- Accademia Britannica è di € 177,00.  

  L'esame scritto CAE si terrà l' 11 giugno 2019, con finestra per lo Speaking tra il 7 e il 16 giugno.  

  La tassa d'esame richiesta dalla International House è di € 211,00 e la tassa d'esame per entrambi i corsi è da 

pagare entro il 26 marzo 2019 tassativamente, pena esclusione dall'esame, da presentare insieme al modulo di 

iscrizione scrivendo su entrambi 'Computer Based'.  

  La pro.ssa A. Fattori resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.       

Roma, 24/10/2018                                                             

La Referente                                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico                 

Prof.ssa Antonella Fattori                                                                                               Dott. Stefano Sancandi              
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