REGOLAMENTO CORSI E ESAMI PER LE CERTIFICAZIONI D’INGLESE
PET, FCE e IELTS C1

Le certificazioni linguistiche certificano il livello di competenza in una lingua straniera; quindi
vanno affrontate quando lo studente ha effettivamente raggiunto il livello B1 (esame PET), B2 (esame
FCE) o C1 (IELTS). I corsi di preparazione allenano ad affrontare le varie tipologie di esercizi
proposti per le diverse abilità nei tempi richiesti.
La frequenza del corso non porta automaticamente al livello indicato: gli studenti devono essere già in
possesso dei prerequisiti richiesti per ottenere la certificazione nei vari livelli (vedi European
Framework of Languages).
CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
I corsi per la preparazione ai corsi PET, FCE e IELTS C1 saranno attivati al raggiungimento del numero
minimo di 16 studenti per corso.
I giorni di frequenza saranno stabiliti in base alla disponibilità dei docenti.
A momento dell’iscrizione verrà chiesto allo studente di indicare almeno due giorni della settimana in
cui preferisce frequentare e un giorno in cui gli è impossibile frequentare.
I gruppi saranno formati in base alla disponibilità dei docenti e cercando di non inserire lo studente nel
giorno in cui non gli è possibile frequentare.
In caso di assenza dello studente dalle lezioni non sarà possibile recuperare quelle ore in altre date e le
ore perse non saranno rimborsate.
Non è previsto alcun rimborso per chi si ritira dopo l’avvio dei corsi.
E’ previsto un test d’ingresso a pagamento OBBLIGATORIO per tutti gli studenti che intendono
frequentare i corsi.
Per frequentare il corso di preparazione all’esame IELTS C1 gli studenti devono essere già in possesso
della certificazione FCE livello A; oppure FCE livello B previa superamento entry test.
ESAMI PET E FCE
Le date della sessione dell’esame scritto PET paper based, FCE computer based e FCE paper based
sono decise dall’ente certificatore Cambridge University e non sono modificabili.
Per l’esame orale FCE o PET, l’ente certificatore indica una finestra di circa una settimana, e
comunica solo una decina di giorni prima dell’esame le date effettive per lo svolgimento dell’esame.
Non è possibile il ritiro dall’esame dopo l’iscrizione, né la modifica delle date: se il candidato non si
presenta nel giorno e nell’ora fissata per l’esame scritto o orale, questo comporterà l’esclusione
dall’esame senza diritto di rimborso o di spostamento ad altra sessione.
Gli studenti che si iscrivono agli esami PET o FCE sono pertanto tenuti a non prendersi impegni, né al
mattino né al pomeriggio, nelle date fissate per lo scritto e in tutti i giorni della finestra dell’orale.
Il numero di studenti che sosterranno l’esame FCE computer-based dipende dalla capienza dei
laboratori d’informatica del Liceo Brocchi e verrà data la precedenza ai seguenti candidati nell’ordine
indicato : 1- studenti con special requirements ( es. disgrafia); 2- studenti di classi quinte; 3- studenti di
classi quarte; 4- tutti gli altri studenti.

ESAMI IELTS
Gli studenti dovranno provvedere autonomamente all’iscrizione agli esami IELTS.

TUTTE LE COMUNICAZIONE AVVERRANNO TRAMITE CIRCOLARI PUBBLICATE NEL
SITO DEL LICEO BROCCHI.
La mancata lettura delle circolare non potrà essere addotta come motivo per giustificare il mancato
rispetto delle scadenze o delle procedure, fatto che può comportare l’esclusione dagli esami PET e FCE.
Nel modulo d’iscrizione lo studente e i genitori dovranno dichiarare di aver LETTO e ACCETTATO
il presente regolamento.
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