
 

Circ. n. 295                                                                                                            Rho, 10 Marzo 2021 

  

                                                     Agli alunni interessati delle classi 3^ e  5^  

      Ai genitori 

 

Oggetto: Sessione estiva esami per certificazione PET (B1) e FIRST (B2) 

Si informano gli studenti che hanno deciso di sostenere l’esame per la certificazione PET B1 e First 

B2 che le prossime sessioni d’esame avranno luogo:  

• venerdì 28 maggio 2021 per la certificazione PET (B1) (prova scritta)  

• sabato 29 maggio 2021 per la certificazione FIRST (B2) (prova scritta) 

Il British Council non ha ancora pubblicato le date delle prove orali ma ha comunicato che queste 

potranno essere calendarizzate anche prima delle prove scritte o nei giorni successivi e che la 

comunicazione delle date potrà essere effettuata con 1 o due giorni di preavviso.  

Le sedi delle prove scritte e orali verranno comunicate dal British Council alla docente referente 

qualche giorno prima delle prove. La documentazione necessaria per l'esame verrà consegnata 

individualmente ai candidati dalle docenti referente.  

Gli studenti che intendono sostenere gli esami nelle date sopra indicate dovranno comunicare entro 

venerdì 12 marzo alle docenti Albanese e Proverbio, su chat di Teams, la loro intenzione di 

iscrizione all’esame.  

Dopo la creazione dell’avviso di pagamento da parte della nostra scuola, gli studenti dovranno 

effettuare il versamento della quota di iscrizione tramite PAGO IN RETE accedendo, dall’ Home 

page del nostro Istituto, alla sezione apposita o attraverso il link www.pagoinrete.istruzione.it.   

Lì troveranno le istruzioni per procedere.  

Il pagamento, tramite la piattaforma PAGO IN RETE, dovrà essere effettuato entro domenica 21 

marzo 2021 al fine di poter permettere alla scuola di effettuare le iscrizioni all’esame presso 

l’istituto British Council di Milano.  

Gli importi da versare sono i seguenti: quota esame PET: 115,00 €; quota esame FIRST: 197,00 €. 

 

Le docenti responsabili                                Il Dirigente Scolastico 

Professoresse Albanese e Proverbio                                                                        Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/93 

 

 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/

