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Bassano del Grappa, 28 ottobre 2016 

 

 All'attenzione dei genitori degli studenti  

 iscritti alla certificazione PET- Feb.18 

 

Oggetto: firma per iscrizione e pagamento esame. 

 

Con la presente comunico che nei prossimi giorni agli studenti delle classi terze linguistico, quarta e 

quinta di corsi vari verrà richiesta la firma per confermare l'iscrizione all'esame PET che si terrà 

sabato 18 febbraio mattina presso la sede di Via XI Febbraio del Liceo. La prova orale si svolgerà 

. in data da definire all'interno della finestra 10-19 febbraio. 

 

Raccomando a tutti gli iscritti di controllare le date per evitare spiacevoli inconvenienti.  

 

Il pagamento dell'esame di € 94,00  va effettuato entro il 15 dicembre, farà comunque fede la 

firma degli studenti per procedere all'iscrizione vista la difficoltà nel poter controllare gli avvenuti 

pagamenti. 

 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Ricordiamo che gli studenti delle classi seconde e 

delle terze non linguistico verranno iscritti all'esame del 4 maggio pomeriggio – finestra orale 

28/04-07/05. 

 

Se ci dovessero essere delle richieste di spostamento riguardo alla sessione d'esame queste devono 

essere comunicate prontamente al ricevimento di questa circolare. 

 

Ricordo i modi di pagamento raccomandando che nella causale sia specificato il NOME dello 

STUDENTE e la classe oltre ad esame PET febbraio. 

 

 Bollettino c/c postale                          n. conto 14556369                                costo € 1,50 

 

 Banca Banca Popolare di Vicenza  IT87 N057 2860 1600 2057 1201 148 
 

 IBAN Posta                                         IT87V0760111800000014556369 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

La responsabile per le certificazioni di inglese                                          Il Dirigente Scolastico 

                     Wanda Marchetti                                                                           Giovanni Zen  

 

 


