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Cavalese, 09/01/2021 
CIRCOLARE STUDENTI N° 75 
CIRCOLARE STUDENTI N° 116 
 
 Alle classi  DEL TRIENNIO 

 DI TUTTI GLI INDIRIZZI  

 Sedi di  CAVALESE E PREDAZZO 

 

 Ai docenti     DI LINGUA INGLESE  
   delle classi interessate 

 
 
Oggetto. Esami certificazione esterna lingua INGLESE a.s. 2020/21 
 
 
 Anche quest’anno l’Istituto offre agli studenti delle classi del TRIENNIO di TUTTI GLI INDIRIZZI la 

possibilità di sostenere gli esami di certificazione esterna della lingua INGLESE livelli B1 - B2 e C1. con i 

tempi, i costi e le modalità di seguito riportate 

 
P.E.T. (livello B1) gli esami si terranno indicativamente nei mesi di marzo o aprile in versione “paper 

based” o “computer based” sulla base del numero degli iscritti e delle sessioni disponibili 

   quota di iscrizione a carico delle famiglie  € 94,00*** 

 

F.C.E. (livello B2) gli esami si terranno indicativamente nel periodo 5 aprile  / 2 maggio 2021 in versione 

“paper based” o “computer based” sulla base del numero degli iscritti e delle sessioni 

disponibili 

   quota di iscrizione a carico delle famiglie  €  176,50.-*** 

 

C.A.E. (livello C1) prova scritta 27 aprile 2021 con prova orale tra il 23.04.2021 e il 02.05.2021 

   prova scritta 13 maggio 2021 con prova orale tra il 07.05.2021 e il 16.05.2021 

   quota di iscrizione a carico delle famiglie  €  199,50.-*** 

 

Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la sede dell’Istituto a Cavalese se il numero di 
iscritti è in numero adeguato, in caso contrario (solitamente per il liv. C1) gli studenti interessati dovranno 
recarsi a Trento presso la sede del CLM-BELL con propri mezzi e a proprie spese 

Nessun rimborso spetterà a chi, una volta iscritto, non sosterrà l’esame di certificazione.  
L’unica assenza giustificata, che permetterà di chiedere il rimborso della quota di iscrizione all’Ente 

certificatore, sarà quella per malattia comprovata da certificato medico.  
 

*** NOTA BENE:   

Secondo quanto stabilito dal C.d.I., è previsto un contributo della scuola pari al 30% della quota di 
iscrizione agli studenti che conseguiranno la certificazione.  
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Il rimborso sarà corrisposto, a seguito di verifica degli esiti, al netto degli eventuali bonus 
già percepiti negli anni scolastici precedenti. 

Per il conseguimento della certificazione di liv. C1 il rimborso sarà comunque attribuito nella misura del 
30% senza considerare eventuali bonus già percepiti 

A causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, che ha comportato un notevole 
ritardo nella comunicazione del calendario degli esami, è assolutamente necessario avere al più 
presto il numero degli studenti interessati per permettere un’ottimale organizzazione delle 
sessioni di certificazione. 

Si chiede pertanto agli studenti interessati di comunicare al più presto e comunque non 
oltre il giorno 

15 GENNAIO 2021 
 
il proprio interesse a sostenere gli esami di certificazione, attraverso i propri docenti di lingua 
inglese o tramite i docenti referenti 

 Prof.ssa Elisabetta Del Pero (sede di Cavalese) 

 Prof.ssa Federica Brigadoi e prof.ssa Liliana Amort (sede di Predazzo) 

 
Tutti gli interessati a conseguire le certificazioni linguistiche sono invitati a confrontarsi con il proprio 

docente di lingua inglese, che potrà consigliare anche in merito al livello da sostenere.  

 
In base al numero degli studenti che avranno dichiarato il proprio interesse nei termini indicati, verranno 

organizzati i relativi corsi di preparazione. I calendari dei corsi di preparazione verranno tempestivamente e 
adeguatamente comunicati agli interessati.  

 
Il pagamento della quota di iscrizione sarà effettuato secondo modalità e termini che saranno comunicati 

successivamente. 
 
Distinti saluti 
                                                                                                 

                       
 
        
     


