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Milano, 27 gennaio 2020 
 
Circolare n. 174 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 
Oggetto: Esami per certificazione PET e FCE 

 

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto offre la possibilità di sostenere gli 

esami delle certificazioni PET B1 e FCE B2 in sede , nelle seguenti date: 

- FIRST giovedì 16 aprile 2020  -- iscrizioni entro il 20 febbraio 
 
- PET giovedì  23 aprile 2020  --   iscrizioni entro 2 marzo. 

 

Il costo per sostenere gli esami è di 104 euro per PET e di 185 euro per FCE. 

Si chiede alle famiglie interessate di consegnare la richiesta di iscrizione compilata e la 

ricevuta del pagamento effettuato entro giovedì 20 febbraio per il FIRST e il 2 marzo 

per il PET o in vicepresidenza o alla prof.ssa Anna Cardetta. 

Si allega il modulo di richiesta di iscrizione con informazioni sul pagamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Pisati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE PET / FIRST 
 

Compilare il modulo e consegnarlo in vicepresidenza  o alla referente del progetto prof.ssa 
Anna Cardetta 
 
 
Cognome e nome dello studente ……………………………………………………………….. 
 
 
Classe …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Data di nascita ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Iscrizione certificazione PET      
 
 
Iscrizione certificazione FIRST 
                                                                                          FIRMA DEL GENITORE 
 
                                                                                     …………………………………….. 
 
 
Il pagamento, rispettivamente di 104 euro per il PET e 185 euro per First,  va effettuato sul 
conto bancario della scuola IIS Severi-Correnti: 

Coordinate Bancarie 

Banca Popolare di Sondrio - ag.7 CANEVA Via Cenisio 50 - Milano 
Conto Corrente Bancario (C.C.B.): IT59J0569601606000006594X63  

Indicare il nome e cognome dello studente e l’esame scelto. 
 
 
Allegare ricevuta del pagamento. 
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