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Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Registro elettronico
Sito
Circolare n.35
Milano, 19 settembre 2022
Oggetto: Iscrizione agli esami PET e FIRST
Si comunica che entro mercoledì 28 settembre 2022 verranno raccolte le iscrizioni
per poter effettuare l’esame per le certificazioni PET (livello B1) o FIRST (livello B2).
Questa comunicazione è indirizzata agli alunni che hanno partecipato al corso
di preparazione in passato ma non hanno ancora sostenuto l’esame. Una
circolare sui corsi in preparazione all’esame PET o FIRST uscirà ad ottobre.
Prospetto con costi e date degli esami
ESAME

COSTO

DATA PROVA SCRITTA

PET

€ 121

Sabato 10 dicembre 2022

FIRST

€ 203

Sabato 3 dicembre 2022

Per usufruire della tariffa agevolata tramite il Liceo Agnesi, le iscrizioni dovranno essere
inviate alla prof.ssa Halstead all’indirizzo mail:
certificazionilingue@liceoagnesimilano.it
tassativamente entro e non oltre il 28 settembre 2022; oltre tale data ci si potrà
iscrivere autonomamente presso il British Council pagando la tariffa intera per sostenere
l’esame.

Prima di iscriversi, il candidato è pregato di verificare che la data della prova scritta e/o
il periodo in cui si potranno svolgere le prove orali (le prove orali sono programmate
solitamente tra una settimana prima e qualche giorno dopo rispetto alle prove scritte)
non coincidano con precedenti impegni già fissati, dato che non sarà possibile scegliere
e/o spostare la data della prove. Le date degli esami orali e le sedi d’esame saranno
comunicate alle scuole dal British Council circa due settimane prima della data
dell’esame stesso.
Gli studenti con certificazione di DSA dovranno segnalarlo alla prof.ssa Halstead nella
mail di iscrizione all’esame, allegando a tale mail la documentazione necessaria, che
sarà inviata al British Council contestualmente all’iscrizione. L’esame per i candidati con
DSA verterà sugli stessi testi ma sarà concesso loro più tempo.
Per quanto riguarda l’esame PET sono stati programmati per le scuole soltanto la
versione dell’esame fatto al computer. Si consiglia prima della data dell’esame di
provare una simulazione perché durante il corso di preparazione non sono state previste
esercitazioni di questo tipo. I seguenti siti potrebbero essere utili:
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/preliminary/preparation/
https://cambridge-exams.ch/en/cambridge-english-b1-preliminary-pet-schoolsresources-candidates
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