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CIRCOLARE N. 27

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Certificazioni linguistiche PET (B1) e First (B2) in Inglese (sessione autunnale)

A causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, il centro Cambridge ci informa che le scuole di

Torino continuano a non accettare studenti provenienti da altri Istituti.

A questo punto, l’unica soluzione per poter sostenere l’esame è che il Liceo Volta stesso diventi nuovamente

SEDE D’ESAME.

L’unica data su cui è possibile far convergere gli esami PET e FIRST è: SABATO 4 DICEMBRE

(eventuali candidati di livello C1, esame ADVANCED, vengono comunque sempre convogliati in modo autonomo

su un’altra sede, scelta dalla Cambridge).

A tal fine, è necessario raggiungere una cifra complessiva di almeno 16 iscritti, con nessuno dei due gruppi

inferiore a 8 unità. I candidati interessati sono pertanto invitati ad iscriversi inviando una mail a:

foglia.piero@liceovolta.eu, indicando nome, cognome, classe e tipo di esame richiesto, ENTRO venerdì 15

ottobre.

Se il numero minimo di partecipanti viene raggiunto, la segreteria attiverà la richiesta di pagamento alle famiglie

(con la stessa modalità dell’anno scorso).

In caso contrario, si ricorda la possibilità di sostenere l’esame nella sessione invernale o primaverile, in date

ancora da definire (indicativamente gennaio 2022 e fine maggio/inizio giugno) con modalità e scadenze che

verranno definite in circolari future.

Usufruendo dello sconto per le scuole, il costo per sostenere l’esame è di € 98 per il PET e di € 180, 5 per il First.

Per ulteriori informazioni potete contattare il prof. Foglia o il docente di Inglese della propria classe.
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Torino, 11/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


