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Il Preside 
 

 

CSM 25 del 24-01-2023 - Esami di Certificazione Linguistica 2023 (PET B1) 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 25 

Bologna, 24 Gennaio 2023 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Esame di certificazione linguistica PET (B1) 
 

 

Cari Docenti,  

Gentili Famiglie, 

nel corrente anno scolastico gli esami Cambridge ESOL sono così programmati: 

PET Preliminary English Test for Schools (LIVELLO B1) -> SABATO 1 APRILE 2023 

Alcuni giorni prima dell’esame verranno comunicati gli orari; in sede di esame verranno date le password per 

scaricare l’esito dell’esame. 

Anche quest’anno gli esami saranno tenuti dalla 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 con documento di identità valido, nella data indicata, 

presso l’Istituto Salesiano in via Jacopo della Quercia, 1.  

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

Poiché gli esaminatori autorizzati per il Cambridge English Language Assessment verranno presso la nostra 

scuola per consentire l’esame in sede e sarà inoltre presente un nostro insegante di riferimento per tutta la 

durata delle prove, viene richiesto ad ogni ragazzo un contributo aggiuntivo di 7 € che – solo per gli iscritti 

all’esame - verrà attribuito sulla rata di marzo 2023. Inscrivendosi all’esame la famiglia accetta il versamento 

della quota supplementare di 7 €. 

A partire da quest’anno le iscrizioni avverranno esclusivamente secondo quanto indicato nel modulo a 

pag. 2: le famiglie procedono autonomamente sia al pagamento che all’iscrizione on line. 

Tutti gli studenti che ritengono avere una preparazione adeguata possono iscriversi all’esame (anche  

quelli che non hanno frequentato i corsi di inglese, ed anche studenti esterni non iscritti all’Istituto Salesiano). 

Si specifica che un eventuale esito negativo dell’esame non può essere considerato motivo per richiedere il 

rimborso della quota versata per il corso di inglese o per svolgere l’esame. 

Chi intende iscriversi a questa sessione di esame, è pregato di completare la procedura indicata a pagina 2  

ENTRO E NON OLTRE LE 18:00 DI VENERDI’ 27 GENNAIO 2023. In questo modo avremo tempo per fare i 

dovuti controlli e quindi intervenire con le eventuali rettifiche entro Martedì 31 gennaio, giorno di chiusura 

definitiva delle iscrizioni. 

Per eventuali chiarimenti il riferimento è il prof. Valerio Cappelli cappelli.valerio.PROF@salesianibologna.it.     

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 
               

 



 


