
INFORMATIVA SULLE CERTIFICAZIONI B1 (PET) E B2 (FCE) DI INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Si informano i docenti di Inglese in merito alle sessioni d’esame primaverili ed estive PET (B1) e FCE (B2) 2020 

stabilite dal British Institute: 

ESAME SCADENZA 
ISCRIZIONI  

DATE SCRITTO DATE ORALE COSTO  

PET 21 Dicembre 2019 22 Febbraio 2020 (am) 14-23 Febbraio 2020 € 62 

PET 8 Aprile 2020 13 Giugno 2020 (am) 5-14 Giugno 2020 € 62 

FCE 22 Gennaio 2020 13 Marzo 2020    6-15 Marzo 2020 € 117 

FCE 8 Aprile 2020 9 giugno 2018 5-14 Giugno 2020 € 117 

 

FCE 

In base al calendario vengono stabilite due simulazioni pomeridiane nelle seguenti date: 

SIMULAZIONE SESSIONE PRIMAVERILE 

16 Gennaio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.20 (Reading and Use of English: 1h15’; Writing: 1h20’; 

Listening: 40’; durata complessiva approssimativa: 3h20’) 

Iscrizione alla simulazione in Segreteria Didattica ENTRO E NON OLTRE L’11 Gennaio 2020. NON SARANNO 

ACCETTATI STUDENTI NON ISCRITTI ENTRO I TERMINI FISSATI 

Gli studenti che avranno ottenuto nella simulazione un punteggio percentuale pari o superiore a 70/100 

potranno iscriversi all’esame in segreteria didattica entro e non oltre Mercoledì 22 Gennaio 2020, 

consegnando la ricevuta del bollettino di pagamento di € 117 (quota scontata del 40%) insieme 

all’informativa sulla privacy firmata. La Segreteria ha ricevuto da parte dei referenti l’autorizzazione a 

rifiutare le iscrizioni pervenute oltre i suddetti termini. Gli studenti potranno ritirare autonomamente la 

necessaria documentazione nell’auletta ricevimento al piano terra accanto alla fotocopiatrice nella sede di 

viale Don Minzoni. 

SIMULAZIONE SESSIONE ESTIVA 

2 Aprile 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.20 (Reading and Use of English: 1h15’; Writing: 1h20’; Listening: 

40’; durata complessiva approssimativa: 3h20’) 

Iscrizione alla simulazione in Segreteria Didattica ENTRO E NON OLTRE IL 28 MARZO 2020. NON SARANNO 

ACCETTATI STUDENTI NON ISCRITTI ENTRO I TERMINI FISSATI 

Gli studenti che avranno ottenuto nella simulazione un punteggio percentuale pari o superiore a 70/100 

potranno iscriversi all’esame in segreteria didattica entro e non oltre Mercoledì 8 Aprile 2020, consegnando 

la ricevuta del bollettino di pagamento di € 117 (quota scontata del 40%) insieme all’informativa sulla 

privacy firmata. La Segreteria ha ricevuto da parte dei referenti l’autorizzazione a rifiutare le iscrizioni 

pervenute oltre i suddetti termini. Gli studenti potranno ritirare autonomamente la necessaria 

documentazione nell’auletta ricevimento al piano terra accanto alla fotocopiatrice nella sede di viale Don 

Minzoni. 

 



PET 

Si ribadisce che non sono previste simulazioni extracurricolari per l’esame PET, per cui i docenti d’inglese 

titolari sono responsabili della corretta informazione sulle modalità e la tempistica per l’iscrizione agli esami. 

Per quanto riguarda la sessione primaverile gli studenti in possesso dei requisiti devono iscriversi in 

segreteria didattica entro e non oltre Sabato 21 Dicembre 2019, consegnando la ricevuta del bollettino di 

pagamento di € 62 (quota scontata del 40%) insieme all’informativa sulla privacy firmata. La Segreteria ha 

ricevuto da parte dei referenti l’autorizzazione a rifiutare le iscrizioni pervenute oltre i suddetti termini. Gli 

studenti potranno ritirare autonomamente la necessaria documentazione nell’auletta ricevimento al piano 

terra accanto alla fotocopiatrice nella sede di viale Don Minzoni. 

Per quanto riguarda la sessione estiva gli studenti in possesso dei requisiti devono iscriversi in segreteria 

didattica entro e non oltre Mercoledì 8 Aprile 2020, consegnando la ricevuta del bollettino di pagamento di 

€ 62 (quota scontata del 40%) insieme all’informativa sulla privacy firmata. La Segreteria ha ricevuto da 

parte dei referenti l’autorizzazione a rifiutare le iscrizioni pervenute oltre i suddetti termini. Gli studenti 

potranno ritirare autonomamente la necessaria documentazione nell’auletta ricevimento al piano terra 

accanto alla fotocopiatrice nella sede di viale Don Minzoni. 

Viste le date della sessione estiva si raccomanda di effettuare la simulazione in orario curricolare per gli 

studenti del primo e secondo anno del Liceo Linguistico entro il mese di Marzo, in modo da rispettare i 

tempi tecnici per la correzione delle prove e l’iscrizione in Segreteria. 

SI PREGANO I DOCENTI TITOLARI DELLA DISCIPLINA DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE GLI STUDENTI SULLE 

DATE DEGLI ESAMI DEL BRITISH INSTITUTE, ONDE EVITARE IL SOVRAPPORSI DI IMPEGNI SIA SCOLASTICI CHE 

FAMILIARI. SI RACCOMANDA INOLTRE DI SEGNALARE EVENTUALI CANDIDATI CON DSA CHE HANNO DIRITTO 

AD USUFRUIRE DI MISURE DISPENSATIVE E/O SRUMENTI COMPENSATIVI IN SEDE D’ESAME. 

In caso di dubbi si rimanda alla precedente nota informativa distribuita ad inizio anno oppure vi invitiamo a 

contattare i referenti per le certificazioni. 

 

I referenti per le certificazioni B1/B2 

Franco Bardazzi 

Elena Sollevanti 

 

 


