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Ai genitori degli alunni dei corsi di certificazione di lingua inglese
Agli atti

Al sito
Al registro elettronico

OGGETTO: PAGAMENTO ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

Con la presente si comunica che il  pagamento per l’iscrizione agli esami di certificazione di lingua
inglese FLYERS, KET, PET dovrà essere effettuato entro e non oltre giovedì 18 marzo 2021.

Si ricorda che per effettuare il pagamento sarà necessarioseguire quanto indicato dalla circolare n. 404
pubblicata in data 24/02/2021 relativa all’attivazione del servizio per i pagamenti telematici PAGO IN
RETE (si  può  accedere  alla  piattaforma  direttamente  dal  sito  della  scuola  cliccando  su  PAGO IN
RETE). 

I docenti  responsabili  dei corsi  di  preparazione alle certificazioni  hanno già raccolto i  nomi degli
alunniche intendono sostenere l’esame,  pertanto  i  genitori  degli  stessi  troveranno la  notifica di
pagamento all’interno di PAGO IN RETE (alla voce AVVISI DI PAGAMENTO). 

Di seguito date presunte e costi esami:

DATA PRESUNTA COSTO ESAME

FLYERS Ultima settimana di maggio Euro 88,00

KET 26/05/2021 Euro 106,00

PET 26/05/2021 Euro 115,00

Per gli esami  FLYERS sarà scelta  1 data nell’ultima settimana di maggio (dal 24 al 29 maggio) e
l’esame sarà svolto interamente in una sola giornata. 

Per  quanto  concerne  le  certificazioni  KET e  PETla  data  d’esame  richiesta  è  quella  di  mercoledì
26/05/2021.A tale data potrebbe aggiungersi  una seconda giornata per la parte d’esame dedicata alla



competenza orale (speaking) che, se proposta, potrebbe ricadere nel periodo compreso tra il 15 maggio e
il 7 giugno 2021 (sabato e domenica inclusi). 

Le sedi  di  esame e ulteriori  informazioni  saranno rese note in  seguito  acomunicazioni  da parte  del
British Council, ente responsabile degli esami di certificazione linguistica. 
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