
       

Istituto di Istruzione Superiore  “B. RUSSELL” 

Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico - Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

tel. 02-9953147   –    E-mail MIIS011002@istruzione.it 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) tel. 02-93581514 

    
 

Circolare n. 20          Garbagnate M.se, 23.09.2022  

                                                                       

   ai Genitori - agli Studenti 

                                                          

Oggetto: corsi pomeridiani di Lingua Inglese per il conseguimento delle certificazioni 

PET e FIRST – progetto We Live English 
Nell'ambito delle attività di potenziamento e di ampliamento dell’Offerta Formativa, l’istituto 

organizza corsi di lingua inglese secondo le seguenti modalità 

1) corso per il conseguimento del PET (20 ore)  

RISERVATO ALLE CLASSI SECONDE E TERZE   

Si tratta di un corso di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica PET (B1) 

riconosciuta a livello europeo. L’esame, non obbligatorio, sarà effettuato a Milano presso il Bristish 

Council (costo di iscrizione all'esame € 121,00). 

 

2) corso per il conseguimento del First Certificate (30 ore)    
RISERVATO AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO CON BUONE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Si tratta di un corso di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica FCE (B2) 

riconosciuta a livello europeo. L’esame, non obbligatorio, sarà effettuato a Milano presso il Bristish 

Council (costo di iscrizione all'esame € 203,00). 

 

La quota di partecipazione è di € 30 per il corso PET e di € 40 per il corso FIRST. 

Sono esentati al pagamento del corso gli studenti che allegheranno alla domanda di iscrizione 

la ricevuta del pagamento del contributo volontario a.s. 2022-2023. 

 

La domanda di iscrizione al corso, corredata di ricevuta di pagamento del contributo volontario A.S. 

2022/2023 per essere esentati dal  pagamento del corso,  va presentata: 

- al Russell: in segreteria didattica  

- al liceo artistico Fontana: al docente di Inglese , OPPURE il sabato , in segreteria didattica  

tassativamente entro l’8 ottobre 

Il pagamento, qualora non si fosse già versato il contributo volontario, deve effettuarsi 

esclusivamente attraverso la piattaforma pagoinrete dall’11 al 16 ottobre. 

La frequenza, per coloro che si iscrivono, è obbligatoria. Le assenze devono essere giustificate. 

                                                                                                            

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             (Prof.ssa Giuseppina Pelella) 

 
 da consegnare in segreteria didattica (Russell) / al docente di inglese (Fontana) tassativamente entro il 7 ottobre            

          

Il/la sottoscritto/a, genitore dell'alunno/a  ................................................................ classe .................. 

chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto al corso pomeridiano di (barrare la casella) 

 

P.E.T 

 

First Certificate 

 

Data ........................................         Firma.....................................................       

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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