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COMUNICAZIONE N. 311 

Ai docenti e agli alunni interessati delle classi 

2C- 2D - 2P- 3C - 3D - 3F - 3G - 3M - 3R 

Sede di Via A. Moro 

Oggetto: Esami di Certificazione PET in lingua inglese. 

 

Ad integrazione della Comunicazione n.309 e limitatamente agli studenti di Via A. Moro, si comunica il 

calendario delle prove di esame relative al conseguimento delle Certificazioni PET in Lingua Inglese per 

la sessione di febbraio/marzo 2019 (sede di Via A. Moro): 

 
CERTIFICAZIONE PET : 

 

Mercoledì 27 febbraio   2019 (pomeriggio): prova orale 1° gruppo (3M + alunni Palazzo Venieri) 

Giovedì     28 febbraio   2019 (pomeriggio): prova scritta per tutti i candidati 

Venerdì       1 marzo      2019 (pomeriggio): prova orale 2° gruppo (2C-3C-2D-3D-2P-3R) 

Sabato         2 marzo      2019 (mattino): prova orale 3° gruppo (3F-3G) 

 

Nel caso in cui si dovessero verificare variazioni di orario per motivi organizzativi si provvederà ad 

informare docenti ed alunni con la massima tempestività. 
 

Per quanto concerne la prova orale PET che si svolgerà il giorno 2 marzo in orario antimeridiano 

(classi 3F-3G), gli alunni, previa convocazione da parte del docente referente, saranno autorizzati 

ad assentarsi dalle lezioni per il tempo strettamente necessario per effettuare la prova (circa 30 

minuti). 

 

Data l’importanza di questo progetto per il nostro Istituto, sede da anni delle sessioni di esami Cambridge 

in collaborazione con il Centro Unicam dell’Università di Camerino, e in considerazione del notevole 

impegno profuso dai docenti e dagli alunni coinvolti, si rende necessaria la cortese collaborazione dei 

colleghi docenti delle classi di cui in indirizzo affinché considerino giustificati gli studenti iscritti agli 

esami Cambridge secondo il seguente schema: 

 28 febbraio p.v. sono giustificati gli alunni della classe 3M 

 1 marzo p.v. sono giustificati tutti i partecipanti all'Esame PET 

 2 marzo p.v. sono giustificati gli alunni delle classi 2C-3C-2D-3D-3R-2P-3F-3G 
 

Il docente referente    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Brunella Fabbri    Prof. Claudio Bernacchia 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

FIRMA PER PRESA VISIONE : 

Classe 2C = Classe 2D = 

 

Classe 3C = Classe 3D = 

 

Classe 3F = Classe 3G = 

 

Classe 3M = Classe 3R = 

 

Classe 2P= 
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