
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2016/2017
COMUNICATO N.380 del 31/03/2017

Agli alunni interessati sia iscritti che non iscritti
al corso in preparazione dell’esame PET

Oggetto: Esame di lingua inglese PET

Si informano gli studenti e, tramite loro, le famiglie che è possibile iscriversi all’esame per il conseguimento
della certificazione  PET (Preliminary English Test) attraverso la scuola, ottenendo così uno sconto (93 euro
anziché 113).

La prova scritta, computer based, si svolgerà nel nostro Istituto in data 19 Maggio 2017 (in orario da decidere)
e quella orale tra il 12 e il 21 Maggio 2017, presso l’Accademia Britannica di Arezzo, in un giorno che verrà
comunicato successivamente.

Solo in caso di concomitanza con altri impegni, purché comprovati e improrogabili, la scuola organizza anche
un ulteriore appello, paper based: tale prova scritta si svolgerà in data 26 Maggio 2017 (in luogo e  orario da
decidere) e quella orale tra il 19 e il 28 Maggio 2017, presso l’Accademia Britannica di Arezzo, in un giorno che
verrà comunicato successivamente.

Il modulo d’iscrizione sottostante, debitamente compilato, e la ricevuta del pagamento della quota d’esame
di 93,00 euro devono essere consegnati all’ufficio protocollo secondo le seguenti scadenze:

entro e non oltre martedì 4 aprile 2017 per l’esame Paper Based del 26 maggio
entro e non oltre martedì 11 aprile 2017 per l’esame Computer Based del 19 maggio

La quota deve essere versata tramite bollettino di Conto Corrente Postale n.12892527 - IBAN
IT44L0760114100000012892527 intestato a “LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO F. REDI” oppure tramite
bonifico bancario IBAN bancario  IT72H0103014100000004286400 -BANCA MONTE DEI PASCHI, causale:
Esame di lingua inglese PET del (specificare data) di nome/cognome alunno/classe frequentata.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti

Da riconsegnare all’ufficio protocollo, con la ricevuta del pagamento della quota
d’esame, entro il 4 o entro l’11 aprile 2017 a seconda della data d’esame

Il/la sottoscritt__ ___________________________________________________ genitore dell’alunno/a

________________________________________ frequentante la classe _______ sezione _______ di  codesto

Istituto, (data di nascita alunno/a________________) dichiara di essere a conoscenza del comunicato relativo

all’esame PET, chiede che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a a partecipare all’esame del (specificare la data)

____________, impegnandosi a versare la quota di 93,00 Euro entro il 4/4/2017 per l’esame del 26/5 o entro

l’11/4/2017 per l’esame del 19/5. Nel caso sia possibile, chiede inoltre di poter svolgere la prova di Speaking

con il/la seguente studente/ssa _______________________ classe __________________

Data _____________  Firma del genitore ___________________________________


