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Prot .________/20__ Bassano del Grappa, 19 aprile  2017 

 

                                                                                             All’attenzione degli studenti iscritti 

                                                                                             alla certificazione PET di Maggio 

 

Nei prossimi giorni vi verrà consegnato un documento - CONFIRMATION of ENTRY- con gli 

orari della prova scritta e orale dell’esame PET. Nel documento sono indicati il vostro nome 

completo e la data di nascita., controllate che siano esatti, oltre al vostro candidate number e nel 

riquadro in basso un codice che vi permetterà di accedere al risultato online come indicato. 

 

Dovrete registrarvi voi e vi raccomando di salvare il documento che indicherà il risultato perché vi 

potrà essere utile pur non essendo il certificato ufficiale. Dopo un mese circa non potrete più 

accedere al documento. 

 

Ricordatevi che dovrete presentarvi alle 13.30 in Palazzina ‘900 per la prova dello scritto di 

giovedì 4 maggio. La prova orale sarà mercoledì  3 maggio sempre in Viale XI Febbraio, 

Palazzina ‘900, quarto piano. Gli studenti di Via XI Febbraio arriveranno 20 minuti prima, gli  

studenti provenienti dalla sede di  Via Beata Giovanna arriveranno30 minuti prima dell’ora 

indicata  secondo lo schema sotto riportato, accompagnati da un collaboratore. ' 

  

8,25 2AS     Dall'Alba e Chiminelli 

9,25 2BSA   Guazzo 

2CS     5 studenti 

2CSA  Brancaccio 

10,40 2DS     4 studenti 

11,25 3BSA  Guarise 

 

ATTENZIONE: Per entrambe le prove dovrete avere con voi il CONFIRMATION of 

ENTRY e un DOCUMENTO di IDENTITA’ valido.   

 

Vi raccomando di avere con voi una matita B o HB, una gomma da matita e eventualmente un 

righello. Non potete portare con voi nessuna borsa o giacca nell'aula d'esame e nessun telefono 

cellulare o altro dispositivo elettronico pena l’esclusione dall’esame. Questi ultimi dovranno 

rimanere spenti durante tutto il periodo della prova - compreso l’intervallo. 

 

Vi ricordo inoltre di informare il coordinatore di classe e i docenti del 3 maggio della vostra 

assenza temporanea giustificata per lo speaking. 

Ringranziandovi per l’attenzione vi raccomando di leggere attentamente tutte le indicazioni. 

 

Cordiali saluti,                                        

Wanda Marchetti   

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                        Giovanni Zen 


