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                                                  COMUNICATO N. 137  

 
Rimini, 12/1/2015 

 

Agli Alunni 
delle classi 3e-4e-5e 

Liceo Artistico e Liceo Scientifico 
 

OGGETTO : Corso di preparazione al PET 
 
 Si comunica che tra 2 settimane avrà inizio il corso di preparazione all’esame di 
certificazione esterna PET.  
Il corso è rivolto agli studenti del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Artistico e avrà il 
seguente svolgimento: 

- un incontro settimanale di 2 ore, per una durata complessiva di ore 20 ore (10 incontri); 
- le lezioni si terranno il mercoledì con prof.ssa Garuffi  o il giovedì con prof.ssa Censi, inizio ore 

14 o eventualmente 14,30 se gli studenti hanno necessità di posticipare;  
- il corso è gratuito, ma si richiederà l’acquisto di un libro di testo contenente simulazioni 

d’esame; 
- la frequenza al corso (non  obbligatoria al fine del conseguimento della certificazione) intende 

preparare gli studenti a sostenere l’esame presso il nostro Istituto in Maggio 2015; 
- Le prime lezioni saranno mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio. 
 (Se un alto numero di studenti lo rendesse necessario, si provvederà ad istituire un 3° corso con la 
prof.ssa Perazzini). 

 

Gli studenti interessati devono richiedere l’apposito modulo disponibile al Centralino e 
riconsegnarlo firmato da un genitore ENTRO VENERDÌ 23 GENNAIO 2015. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Prof.sse A.Censi e A.Garuffi. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesco Tafuro 
 
 



 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “A. Serpieri” – Rimini 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________ - genitore dell’alunno/a 

__________________________________ della classe ___________ - chiedo che mio/a figlio/a 

possa frequentare il Corso di preparazione all’esame di certificazione esterna PET organizzato per 

l’a.s. 2014/2015. Il giorno scelto per il corso è mercoledì - giovedì - (cerchiare l'opzione). 

 

Rimini, _____________________                     Firma__________________________________                 
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Io sottoscritto/a _________________________________________ - genitore dell’alunno/a 

__________________________________ della classe ___________ - chiedo che mio/a figlio/a 
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