
 

 

 
 

 
 

53°  DISTRETTO SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“ 
Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.edu.it 

indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFC29W 
 
 

Ai genitori 

Agli alunni delle classi 

del primo e del secondo 

biennio 

Al sito web 

 
OGGETTO: Progetti transcurricolari per il conseguimento delle certificazioni Cambridge in 

lingua Inglese per l’anno scolastico 2019/2020. Corsi  PET e FIRST 

   

In riferimento al corso di preparazione  all’esame PET, che gli alunni/le alunne sosterranno nella 

sessione autunnale presso il Campus di Fisciano, 

si comunica che dal mese di ottobre  il  corso avrà cadenza bisettimanale e, nello specifico, 

consterà di una  lezione tenuta dalla professoressa madrelingua e di una seconda lezione tenuta 

da docente interno, con la seguente calendarizzazione: 

 

 DOCENTE MADRELINGUA 

17 settembre – 24 settembre – 1 ottobre – 8 ottobre – 15 ottobre - 22 ottobre – 29 ottobre- 5 

novembre- 26 novembre- 3 dicembre 

 DOCENTE INTERNO 

3 ottobre-10 ottobre -17 ottobre -24 ottobre – 31 ottobre – 7 novembre – 14 novembre – 21 

novembre – 28 novembre – 5 dicembre – 12 dicembre 

Le lezioni cominceranno alle ore 15.00 e avranno una durata di 2 ore. 

 

In riferimento al corso di preparazione  all’esame FIRST, seconda annualità, che gli alunni/le 

alunne sosterranno nella sessione primaverile ( marzo)  presso il Campus di Fisciano, 

si comunica che dal mese di ottobre  il  corso riprenderà con lezione settimanale tenuta da 

docente interno , secondo la seguente calendarizzazione: 

 

DOCENTE INTERNO 

 8 ottobre – 15 ottobre – 22 ottobre – 29 ottobre – 5 novembre – 12 novembre – 19 novembre – 26 

novembre – 3 dicembre – 10 dicembre – 17 dicembre 

Le lezioni cominceranno alle ore 14,30 e avranno una durata di 2 ore. 

 

 A questa lezione verrà aggiunta una seconda lezione con docente madrelingua una volta 

nominato. Seguirà aggiornamento di calendari. 

    
                                                                                              Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (Prof.ssa Ezilda Pepe) 
                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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