
COMUNICATO STAMPA 
ESAMI DI INGLESE “CAMBRIDGE ESOL” 

AL CRED DI PISTOIA VENERDI’ 3 GIUGNO 
PER 104 STUDENTI PISTOIESI 

 
 
La Provincia di Pistoia comunica che, presso la sede del Cred (Centro Risorse 
Educative e Didattiche) – Pistoiaform della Provincia, si svolgerà una sessione di 
esami di certificazione da parte dell’ente certificatore University Of Cambridge 
secondo il Portfolio Europeo delle Lingue Cambridge E.S.O.L. – Esame PET. 
Venerdì 3 giugno, 104 studenti provenienti da varie scuole superiori della provincia 
di Pistoia sosterranno gli esami scritto e colloquio per il conseguimento del PET - 
Alla sessione partecipano studenti del Liceo Forteguerri di Pistoia, dell'Istituto F. 
Pacini di Pistoia, dell'Istituto Magistrale Lorenzini di Pescia e dell'Istituto 
Alberghiero di Montecatini Terme. Gli esami di certificazione ed i corsi di 
preparazione, per studenti delle scuole di ogni ordine e grado che lo richiedono, sono 
organizzati in collaborazione con Accademia Britannica di Prato, che è centro 
autorizzato per gli esami di Young Learners, KET, PET & BEC. Per tutti gli studenti 
è previsto uno sconto sul costo dei corsi di preparazione. Per i gruppi di studenti 
iscritti dalle scuole è previsto uno sconto sul costo della certificazione.   
 
Il Centro Risorse Educative e Didattiche della Provincia di Pistoia propone le 
seguenti attività: corsi di aggiornamento per docenti e di educazione degli adulti, 
tutor per percorsi personalizzati e formazione a distanza nelle discipline multimediali, 
gestione sul territorio del progetto della Regione Toscana T.R.I.O., disposizione 
materiale più recente per la didattica di ogni disciplina nell'ambito delle nuove 
tecnologie con docenti specializzati, postazioni computerizzate e aule per 
videoconferenze. Con la Card Pistoiaform sconti diversificati per l'utenza. Aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e delle 14,30 alle 18,30, sede Pistoiaform in via 
Panconi 14, telefono e fax 0573 – 977555, sito internet www.pistoiaform.it, e mail 
posta@pistoiaform.it. 
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