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                                                                                                                                 Destinatari: Allieve/i classi 3,4,5 
          Ai Docenti 
         Al Personale ATA 
 Oggetto: SESSIONE ESAMI PET e FCE 
 
Si comunicano le date delle prossime sessioni con relative scadenze, quote  e modalità di pagamento.  Nella 
causale di pagamento é necessario indicare quale esame si intende sostenere e in che data; in mancanza di 
quest'ultima informazione,infatti, l'ente esaminatore inserirà  il candidato/a nella prima sessione 
disponibile 
 

Exam Entry closing date Exam Speaking Window 

PET Gio 12/01/2017  Sab 18/02/2017 Tra ven.10/02/2017 e  dom 19/02/2017  

FCE Giov 26/01/2017 Sab 04/03/2017 Tra ven 24/02/ 2017 e dom 5/03/ 2017 

 
 Si coglie l'occasione per ricordare agli allievi/e e alle loro famiglie che le certificazioni linguistiche in 
oggetto hanno validità permanente e sono spendibili sia all'università ,dove costituiscono credito per la 
maggior parte delle facoltà ,sia in ambito lavorativo. E' consigliabile conseguire tali attestati durante la 
frequenza della scuola superiore in quanto grazie ad un accordo tra l'ente certificatore e il MIUR il costo 
della tassa d'esame è scontato del 25%. 
 
Il costo della tassa d'esame é di € 88,00 per il Pet e di € 168,00 per il FCE. Il pagamento deve essere 
effettuato sul conto corrente della scuola  tramite bollettino postale  n. 12891289 o bonifico IBAN: IT 52 U 
06230 10110 000046220659  indicando nella causale sia la descrizione dell'esame come sopra indicato sia 
la data in cui si intende sostenere l'esame. L'ente esaminatore richiede il pagamento di 3€ qualora gli esami 
non dovessero svolgersi presso il nostro Liceo.  Le suddette tariffe sono valide anche per i docenti e il 
personale ATA  che intendessero sostenere gli esami. 
Per quanto riguarda la sede degli esami, essa viene decisa dall'ente certificatore secondo la provenienza 
degli iscritti e la disponibilità offerta dalle scuole come sede d'esami; pertanto tale sede potrebbe essere 
anche fuori Novara. 
 
La referente                                                                                           
Prof.ssa Maria Cristina Nicoletta                                                       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  
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