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Circ. n° 94 

Alghero, 13 gennaio 2021 
 

Ai genitori e agli studenti dei corsi PET – Lingua Inglese 

Al Dsga 
 

Oggetto: esame finale corso pomeridiano Lingua Inglese (Livello B1 - PET) 

 

Al termine delle lezioni del corso pomeridiano di Lingua Inglese (Livello B1 – PET) i corsisti potranno 

sostenere un esame per la certificazione esterna, rilasciata dall’English Center di Sassari. Tale esame 

sarà calendarizzato indicativamente alla fine del mese di marzo. 

Come previsto nella circolare n°18 del 30 settembre 2019, i corsisti che intendono sostenere l’esame per 

la certificazione esterna devono versare un contributo quale tassa d’esame.  

Per favorire il conseguimento della certificazione è prevista una partecipazione da parte della scuola 

sulla base degli esiti conseguiti dagli studenti al termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico 

2019-2020; la scuola si impegna a partecipare alla quota esame nelle modalità e per gli importi indicati 

nella tabella seguente: 

 

Per organizzare la sessione d’esame l’English Center di Sassari ha la necessità di conoscere quanto 

prima il numero esatto dei corsisti che vogliono sostenere l’esame.  

Pertanto invito tutti i corsisti ad inviare via mail a ssis019006@istruzione.it il modulo allegato 

debitamente compilato entro sabato 16 gennaio 2021. 

Al momento non è richiesto alcun versamento. L’importo da versare per chi vuole sostenere l’esame 

sarà comunicato in seguito. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 

 

Media voti Importo tassa esame a carico di ciascun corsista Contributo a carico della scuola 

M ≤ 6 € 103,00 Non previsto 

6 < M < 8 € 85,00 € 18,00 

M ≥ 8 € 70,00 € 33,00 
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