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CS 34 del 10-03-2017 - Certificazione Linguistica PET-FIRST 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 34 

Bologna, 10 Marzo 2017 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Esame di certificazione linguistica PET - FIRST 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

nel corrente anno scolastico l’esame di Cambridge ESOL livello PET (B1) e livello FIRST (B2) si svolgerà, come da 

calendario ufficiale sabato 6 Maggio 2017 (prova scritta). La data dell’orale verrà comunicata ad aprile. 

Anche quest’anno ci siamo rivolti alla scuola Inlingua Bologna (per info http://www.inlingua.it/bologna/it/), centro 

accreditato per gli esami ESOL Cambridge: la sede dell’esame sarà il nostro istituto, quindi gli studenti dovranno recarsi, 

nella data indicata, presso l’Istituto B.V. di San Luca in via Jacopo della Quercia, 1.  

Gli orari precisi saranno comunicati a seguito delle iscrizioni in base al numero degli studenti coinvolti. 

Per partecipare a tale sessione, l’iscrizione all’esame, che impegna al pagamento della relativa quota, dovrà pervenire 

alla scuola entro e non oltre mercoledì 22 marzo 2017.  

La quota relativa all'esame, agevolata e concordata con il MIUR per le scuole statali e paritarie, è di € 95,00 per il PET e 

175,00 per il First. Poiché gli esaminatori autorizzati per il Cambridge English Language Assessment verranno presso la 

nostra scuola per permetterci di sostenere l’esame in sede, viene richiesto ad ogni ragazzo un contributo aggiuntivo di € 

11 , per cui la quota complessiva per sostenere l’esame sarà: 

- € 106 Per il PET (livello B1) 

- € 186 Per il FIRST (livello B2) 

Tutti gli studenti possono iscriversi all’esame (anche a quelli che non hanno frequentato i corsi di inglese). 

Chi intendesse iscriversi è pregato di compilare il tagliando sottostante e consegnarlo in amministrazione unitamente 

alla cifra entro e non oltre mercoledì 22 marzo 2017. Il versamento può avvenire in contanti, con assegno, oppure 

portando la fotocopia del bonifico:  

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA   –   BANCO POPOLARE  - AG. 18 - MILANO 

IBAN:  IT17S  05034  01628  000000  007406           SWIFT:   BAPPIT21095          

Si ricorda che in caso di ripensamento o di assenza, la quota non potrà essere restituita. Per eventuali chiarimenti 

potrete contattare la referente. 

IMPORTANTE: l’esame si terrà nella sede di Bologna (a scuola) solo se si raggiunge il limite minimo di 10 iscritti. 

Qualora gli iscritti dovessero risultare inferiori a 10, la quota verrà restituita e la famiglia dovrà provvedere 

autonomamente a individuare la sede di Esame. 

Si tratta, per i nostri ragazzi, di una bella opportunità di crescita, il cui risultato non influisce in alcun caso sulla 

valutazione curricolare di lingua straniera. 

Un cordiale saluto 

Il Preside 

don Giovanni Sala 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI ESAME PET-FIRST:  DA CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE ENTRO IL 22/03/2017 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare CS 34 del 10-03-2017 - Certificazione Linguistica PET-FIRST, 

 

chiede che  l’allievo/a ___________________________________________ iscritto alla classe ____________  
 

venga iscritto all’esame:  [  ] PET (livello B1) →  € 106 

     [  ] FIRST (livello B2)→  € 186 
      

che si terrà presso l’Istituto Salesiano di Bologna  in data sabato 6 Maggio  2017.  

Il caso di ritiro, la quota non potrà essere restituita. 
 
Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


