
 

 

Limbiate, 4 marzo 2023 

 Alle docenti di inglese,  

Alle famiglie, 

Agli alunni iscritti ai corso B1 del lunedì, mercoledì  

e giovedì pomeriggio volto all’ottenimento 

 della Certificazione Linguistica B1, 

Alla DSGA. 

Al sito Web. 

Circolare interna n. 368 
 
OGGETTO: Iscrizione e pagamento esame PET for SCHOOLS (livello B1 CEFR) corsisti frequentanti 

i Corsi B1 del  lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio. 
 
È possibile partecipare alla sessione estiva per chi desidera conseguire la Certificazione Linguistica a Livello 

B1 (PET for SCHOOLS). L’esame scritto è previsto per 

 

SABATO 3 GIUGNO 2023 

La sede d’esame e la data dell’orale non sono ancora state rese note, ma sarà nostra cura comunicare tali 

informazioni entro la seconda settimana di maggio tramite apposita circolare. 

 

La quota d’esame ammonta ad Euro 115 per ciascuno studente. PRIMA di effettuare il pagamento 

compilare il modulo al seguente indirizzo entro e NON oltre il giorno mercoledì 15 marzo 2023 

 

https://forms.gle/qzxsr76b615A5KmWA 

 

La quota dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema PAGO IN RETE. A tal proposito, 

dopo aver compilato il Google Form all’indirizzo sopra, gli studenti, a partire dal 17 marzo, riceveranno 

prima una mail al proprio indirizzo di posta istituzionale e poi il genitore riceverà un avviso di pagamento 

che dovrà essere saldato con il sistema sopra citato.  Si chiede gentilmente di mandare una scansione della  

ricevuta di effettuato pagamento via mail alla Prof.ssa Ferrario (martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it), 

insieme al modulo CAMBRIDGE  allegato alla presente circolare debitamente compilato e firmato entro il 

giorno lunedì 27 marzo 2023. La Prof.ssa Ferrario resta a disposizione per il chiarimento di eventuali dubbi 

tramite la mail istituzionale. 

 

Si ringrazia per la  consueta collaborazione e si confida nella massima puntualità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Viviana Guidetti) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

https://forms.gle/qzxsr76b615A5KmWA
mailto:martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it

