
 

 
 

 

LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” - PALERMO 

Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA 
Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 

Sito web http://www.liceogaribaldi.it 

E-mail: papc04000p@istruzione.it 

Cod. Fis. 80025620826 

a.s.2018/19 

 

CIRC. N°76 

 

 
      A tutti gli Studenti 

Sede Centrale e Succursale 

 

 

Oggetto: TEST DI POSIZIONAMENTO DEI CORSI PET e FIRST 
 

Gli studenti di tutte le classi 1 2 3 4 5 che hanno i requisiti e vorranno impegnarsi a frequentare il corso per il 

conseguimento della certificazione Cambridge del PET o del FIRST dovranno recarsi giorno 9/11/2018 presso 

l’INTERNATIONAL HOUSE in Via ENRICO ALBANESE, 15 di Palermo, per il test di posizionamento. 

Esamineranno fino a un massimo di 100 studenti. 30/35 studenti ogni 30 minuti, divisi in 3 gruppi come segue: 

1° gruppo alle 17:00 

2°gruppo  alle 17:30 

3°gruppo  alle 18:00 

Il test si svolgerà in modalità on line. Pertanto, gli studenti in maniera autonoma si recheranno nella sede 

dell’International House a gruppi. 

Gli studenti che allo scritto raggiungeranno una soglia minima verranno poi riconvocati per sostenere il test orale. 

Il giorno e l’orario del test orale verrà comunicato agli studenti venerdì stesso non appena conclusa la parte scritta. 

 

Organizzazione corsi 
 

Inizio corsi:  Da concordare. Potranno iniziare a partire da gennaio 2019 
Durata corsi:  50 ore 
Livello Corsi:  B1 e B2 (previa selezione di competenze)  
Sede:  Via Enrico Albanese, 15  
Tariffa a corso (min. 16 per classe):  € 250 a studente  
La quota comprende:  

  

Nel monte ore sono incluse 42 ore di lezioni frontali con docenti esperti di madrelingua inglese e 2 simulazioni della 

prova di esame (per un totale di 8 ore di simulazione). 

Test di ingresso  

Rapporto finale  

 

Si invitano tutti i docenti di lingua Inglese a sensibilizzare le proprie classi. 

 

 
Palermo, 05 /11/2018 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vodola 
     Firma autografa omessa  

         ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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