
 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019 

COMUNICATO N. 423 del 11/05/2019  

Agli alunni iscritti all’esame PET  

delle classi 1C, 2A, 2D, 2G, 2S, 5D,  

ai docenti delle classi interessate  

e p.c.  alla D.S.G.A.     

 

 

 

Oggetto: Comunicazione date esame scritto e orale PET CB 17 Maggio 2019 

Si ricorda agli studenti che le prove, orale e scritta, di lingua inglese PET si svolgeranno il prossimo 15, 16 

e 17 maggio 2019 secondo il seguente calendario: 

1° GRUPPO (la distinzione tra primo e secondo gruppo è ben chiara nel Confirmation of Entry che verrà 

consegnato agli studenti iscritti all’esame e di cui si raccomanda l’attenta consultazione) 

15/05/19 Speaking dalle 15:00 in poi (presso l’Accademia Britannica di Arezzo – Vicolo Pietro da   

Cortona 10 – Arezzo) secondo l’orario specificato nel Confirmation of Entry 

17/05/19 Reading and Writing 10:00 – 11:30 (presso il Laboratorio d’Informatica B del Liceo Redi di 

Arezzo) 

17/05/19 Listening 12:00 – 12:35  (presso il Laboratorio d’Informatica B del Liceo Redi di Arezzo): i 

candidati possono portare e utilizzare le PROPRIE CUFFIE. 

2° GRUPPO 

16/05/19 Speaking dalle 15:00 in poi (presso l’Accademia Britannica di Arezzo – Vicolo Pietro da   

Cortona 10 – Arezzo) secondo l’orario specificato nel Confirmation of Entry 

17/05/19 Reading and Writing 15:00 – 16:30 (presso il Laboratorio d’Informatica B del Liceo Redi di 

Arezzo) 

17/05/19 Listening 16:45 – 17:20  (presso il Laboratorio d’Informatica B del Liceo Redi di Arezzo): i 

candidati possono portare e utilizzare le PROPRIE CUFFIE. 

Si ricorda che per entrambe le prove è necessario esibire un valido documento d’identità.  

I candidati devono presentarsi 30 minuti prima della prova orale (Speaking) del 15 e 16 maggio e 30 

minuti prima dell’inizio della prova scritta (Reading and Writing) del 17 maggio. 

Al termine della prova della mattina del 17 maggio, i candidati ritorneranno nelle rispettive aule. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anselmo Grotti 


