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Circ. n. 451 

 

Agli Studenti del triennio  

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

 

 Oggetto: Comunicazioni in merito alle certificazioni in lingua inglese (PET- FIRST-

ADVANCED)_ precisazioni 

 

L’Istituto Cambridge di Torino ha comunicato le nuove date per gli esami relativi alle 

certificazioni in lingua inglese. 

Nel prospetto sottostante è riportato il calendario delle prove:  

 

 

 

 

 

 

 

Per sostenere l'esame gli studenti dovranno versare, mediante bonifico postale intestato al 

Liceo Curie, le quote indicate nella Circ. n. 411, prot.n. 2750/04-02 dell’11.03.2020, 

specificando, nella causale del versamento, il tipo di esame, il mese, l'anno + nome e cognome 

dello studente, classe frequentata (per es: “esame Pet giugno 2020_ Luigi Rossi cl. IV A nr”) 

I versamenti dovranno essere effettuati entro martedì  14 aprile. Copia dell’attestazione 

dell’avvenuto pagamento dovrà poi essere inviata all’indirizzo mail TOPS070007@istruzione.it 

alla c.a. della sig.ra Emilia Ricci. 

Si ricorda che in assenza del pagamento del saldo non si potrà procedere 

all’iscrizione. 

Le sessioni d’esame, in conseguenza dell’evolversi dell’emergenza Covid19, potrebbero subire 

ulteriori variazioni che verranno tempestivamente comunicate agli iscritti. 

Nel caso in cui fosse prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza e non si 

potessero svolgere gli esami nelle date proposte, saranno attivate le sessioni autunnali di 

settembre/ottobre, confermando i pagamenti effettuati senza maggiorazioni. 

 

 

ESAME DATA 

PET –B1  mercoledì 3 giugno 2020 

FIRST–B2  

sabato 23 maggio 2020  
(gruppo non ancora prenotato) 

sabato 27 maggio 2020 

(gruppo prenotato a marzo) 

ADVANCED – C1   sabato 30 maggio 2020 
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La Prof.ssa Bene prevede di concludere il corso PET, attivando tre videolezioni su Google Meet, 

nelle date e negli orari indicati nel prospetto sottostante: 

 

 

Gli alunni potranno partecipare all’incontro, inserendo il codice etc-aokc-twj. 

In preparazione alle suddette videolezioni, si invitano gli studenti a svolgere le attività del 

Practice Test 4. 

Per quanto riguarda i corsi First e Advanced, il prof. Allaix si riserva di svolgere in presenza nel 

mese di maggio le due restanti lezioni. Nel caso in cui non si potesse ancora avere libero 

accesso a scuola, gli incontri saranno tenuti nel mese di settembre.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare apposita email al seguente indirizzo 

bene@curiepinerolo.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico  

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 

 dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 

ALUNNI DATA ORARIO 

corso A e corso B 

venerdì 17 aprile 2020 

14.00 – 16.00 mercoledì 22 aprile 2020 

mercoledì 29 aprile 2020 
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