
 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  

Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) - � +39 035 319338 - Cod. Mecc. BGIS03800B 
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it -  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 -  

 http://www.istitutoguidogalli.edu.it 
 

 

Cir. n. 328                                              Bergamo, 11 aprile 2022 
 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI DEL TRIENNIO 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Attivazione mini-corso di preparazione alla certificazione PET - FIRST 
 
Si comunica che il nostro Istituto organizza un minicorso in presenza di 4-5 ore in preparazione 
all’esame per il conseguimento delle certificazioni di Inglese PET / FIRST, rivolto agli studenti delle 
classi del triennio. 
Il centro in cui si svolgono gli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge (Anderson 
House di Curno).  
Le date in cui è possibile svolgere l’esame sono:  

• 19/05/2022  
• 25/05/2022  
• 11/06/2022 

 
Il costo per ogni candidato è di € 189 (pagamento effettuato tramite la segreteria didattica), ovvero 
all'incirca € 250 (pagamento in forma autonoma). 
 
Il minicorso di preparazione, tenuto dalla prof.ssa Salerno Tonia, sarà articolato in incontri della durata 
di 1 ora ciascuno, in modalità in presenza, per un massimo di 15 iscritti, presso la sede centrale 
dell’Istituto Guido Galli, nelle seguenti date: 
 
20/04/2022 – DALLE 14:30 ALLE 15:30  
27/04/2022 – DALLE 14:30 ALLE 15:30 
04/05/2022 – DALLE 14:30 ALLE 15:30 
11/05/2022 – DALLE 14:30 ALLE 15:30 
16/05/2022 – DALLE 14:30 ALLE 15:30 (eventuale) 
 
Si precisa che nel caso l’orario del corso coincidesse in tutto o in parte con l’ora di lezione sarà 
consentita l’uscita anticipata. 
L’aula di svolgimento dell’attività è la AN 106. 
 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il seguente Google Form entro il 19/04/2022: 
https://forms.gle/HuHejzdhLnenu4nG7 
 
Nel caso di iscrizioni superiori ai 15 studenti, nella prima data del corso – il 20 aprile 2022 - si svolgerà 
un test preselettivo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
  

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
https://forms.gle/HuHejzdhLnenu4nG7

