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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie degli studenti                                                             
Ai docenti  

Classi seconde corso PET 

 
Oggetto: iscrizione all’esame PET for school per ottenere la certificazione B1 

Si comunica alle studentesse e agli studenti che stanno frequentando il corso di preparazione 
specifico con la docente Karin Chinotti (di cui alla circolare n. 88 del 28 novembre 2020) che, 

al termine del corso stesso, è possibile sostenere l’esame PET for School per ottenere la 
certificazione delle competenze B1 di lingua inglese. 

Il Preliminary English Test (PET) for School è stato sviluppato per gli studenti con un livello di 

inglese intermedio degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL) 
ed è inserito a livello B1 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa. 
Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL 

Examination dell'Università di Cambridge, non soggetto a scadenza, e consegnato un rapporto 
sugli esiti di tutte e tre le prove, molto utile per la preparazione degli esami successivi, come 

il First Certificate. 
Il PET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al Council of 
Europe's Common European Framework for modern languages (CEF) e accreditati da QCA - 

l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. 

Per sostenere il suddetto esame si farà riferimento alla ANDERSON HOUSE, centro Cambridge 
di Bergamo, con sede in Via Bergamo, 25 - 24035 Curno (BG). 

L’esame prevede un costo di € 104,00 (se la prenotazione viene effettuata tramite la scuola)  

da versare attraverso l’evento di PagoInRete che sarà attivato (con scadenza 10 marzo 2021) 
per coloro che confermeranno l’iscrizione all’esame PET entro e non oltre il 27 

febbraio 2021 compilando il modulo al seguente link iscrizione esame PET. 

Lo scritto dell’esame si svolgerà in sede e modalità da definire venerdì 30 aprile 2021, 
mentre l’orale sarà concordato con la ANDERSON HOUSE ed avverrà tra il 18 aprile e il 3 
maggio, (non si esclude che possa essere di mattina). La scuola curerà i contatti e le 

adesioni con l’istituto certificatore. 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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