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Grafico - Audiovisivo e Multimediale - Design 
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Circ. n. 179      Legnago, 30 novembre 2022 
 
                                   Agli alunni del triennio – Istituto Tecnico, Liceo Artistico e Professionale 
 
OGGETTO: CERTIFICAZIONE ESTERNA CAMBRIDGE – LINGUA INGLESE 

 
Si comunica agli alunni interessati che anche quest’anno la Scuola offre l’opportunità di iscriversi ad 

un prezzo agevolato agli esami che permettono il conseguimento della Certificazione Esterna di 

Lingua Inglese di livello B1 o B2. I diplomi Preliminary English Test (P.E.T., corrispondente al livello 

B1) e First Certificate of English (F.C.E., corrispondente al livello B2) sono riconosciuti da ogni 

Università Europea, nonché richiesti e molto apprezzati nel mondo del lavoro.  

Il conseguimento della certificazione esterna di lingua inglese vale ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico. 

Sede d’esame: I.S.I.S.S Minghetti con un congruo numero di iscritti, in caso contrario la sede 

d’esame sarà: The Cambridge School, via Antonio Rosmini,6- 37123 Verona. 

 

Costi, date esami e termini di iscrizione:  

Livello Certificazione Date esami Termine ultimo iscrizione e 

pagamenti 

Costi 

B1 – Modalità 

Computer-Based 

PET 12 maggio 2023 12 gennaio 2023 € 100,00 

B2   – Modalità 

Computer-Based 

FCE 05 maggio 2023 12 gennaio 2023 € 188,00 

 

Modalità di pagamento solo per coloro che effettueranno l’esame: 

 

Il pagamento dell’esame dovrà avvenire utilizzando l’applicazione PAGO IN RETE – Pago PA. Si 

potrà pagare in tutti gli Uffici Postali – Bancari – Ricevitoria – Sisal o tramite on-banking con il 

modulo reperibile nel registro elettronico sotto la voce “PAGAMENTI”. 

 

Gli alunni che aderiscono devono comunicarlo all’indirizzo: roberta.andreetto@minghetti.edu.it 

indicando classe frequentata, tipologia dell’esame scelto (B1 o B2) e inviando copia della carta di 

identità entro il termino ultimo di iscrizione 12 gennaio 2023. 

Si ricorda che sono ammessi al progetto soltanto gli studenti in regola col versamento del contributo 

scolastico per l’a.s. 2022/23. 

   Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Luisa Zanettin 

                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993  


