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Bassano del Grappa, 6 dicembre 2018 

 

A tutti gli studenti 

 A tutti Genitori 

 A tutti i docenti 

 

OGGETTO: Iscrizione e pagamento esame PET  

 

Si invitano tutti gli studenti che frequentano i corsi di preparazione alle certificazioni d’Inglese ad iscriversi 

all’esame PET sessione di marzo e ad effettuare il pagamento. 

 

ATTENZIONE 

Per motivi contabili i pagamenti dovranno essere effettuati nel periodo 2-11 gennaio 2019. 
 

Il versamento dovrà essere a nome dello studente, indicare la classe e riportare come causale: esame PET 

marzo 2019 per facilitarne la tracciabilità. 

 

- Bollettino c/c postale n.conto - 14556369 

- Bonifico Banca Intesa San Paolo - IT85 P030 6985 1451 0000 0046 002 

- IBAN Posta - IT87V0760111800000014556369 

 

La quota aggiornate all’anno scolastico 2018-19 è  di 95 euro. 

 

Effettuato il pagamento, si chiede di compilare il modulo d’iscrizione online che si troverà al link: 

 

https://goo.gl/kKHBtC 

 

 

e inviare la  scansione della ricevuta di versamento, che  dovrà essere rinominata come segue: 

PET+COGNOME+NOME; per esempio: PET ROSSI MARIO,  al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

certificazioni.inglese@liceobrocchi.vi.it 

 

entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2019  alle ore 12.00. 
 

 

Non saranno accettate iscrizioni se non è stato effettuato il versamento (fa testo la data sulla  ricevuta 

inviata). 

 

Iscrizioni effettuate dopo il termine indicato (11 gennaio 2019) non potranno essere prese in 

considerazione, perché questo è il temine ultimo fissato dal centro esami. 

 

 

Si ricordano le date dell’esame PET – paper based: 

 

Reading- writing and listening components: sabato 16 marzo 2019. 

 

Speaking: dall’8 al 17 marzo 2019. 

https://goo.gl/kKHBtC
Protocollo 0000704/2018 del 06/12/2018
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Le date degli scritti sono decise dall’Università di Cambridge secondo un calendario fisso che non prevede 

alcuna variazione nella data dello scritto e per quanto riguarda gli orali sono stati fissati secondo un 

Calendario di disponibilità degli esaminatori e all’interno della finestra indicata. 

Si invitano genitori e studenti, che non l’avessero già fatto, a leggere il regolamento corsi ed esami già 

allegato alla circolare del 18 settembre 2018  e pubblicato nel sito nella sezione certificazioni linguistiche. 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare le docenti all’indirizzo: 

certificazioni.inglese@liceobrocchi.vi.it. 

 

Le Referenti per le Certificazione d’Inglese  

Giulia Mechilli, Federica Signori, Federica Zonta 

 

 

 

                                                                                                       

                     Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Zen 

 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:certificazioni.inglese@liceobrocchi.vi.it

