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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 26/01/2021 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 133 
CIRCOLARE STUDENTI N° 90 

 
 Agli studenti ISCRITTI ESAME P.E.T. 

Ai docenti   DI LINGUA INGLESE  

 delle classi interessate 

 Sedi di  CAVALESE E PREDAZZO 

Oggetto. Indicazioni relative all’esame di certificazione lingua inglese P.E.T. liv. B1 
 

 A seguito della vostra adesione all’esame di certificazione della lingua inglese P.E.T. liv. B1, si comunica 

che la sessione d’esame è prevista nella modalità “computer based” in data 23 aprile 2021 (prova scritta) 

con prova orale nel periodo dal 16.04.2021 al 25.04.2021 

 Per quanto riguarda la preparazione all’esame, l’Istituto attiverà n. 2 corsi in modalità on-line che 

inizieranno la prima settimana di febbraio a cura delle docenti di inglese. Sono stati costituti due gruppi la cui 

composizione, unitamente agli orari dei corsi, è indicata in allegato. 

 Eventuali richieste di variazione rispetto al gruppo assegnato dovranno essere presentate in forma scritta 

e adeguatamente motivate (anche via mail all’indirizzo progetti@scuolefiemme.tn.it) entro VENERDI’ 29 

GENNAIO.  Si precisa che saranno accettate solo quelle per MOTIVI DI STUDIO, MOTIVI SPORTIVI o 

ALTRE GRAVI CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 

 

 Per la frequenza del corso è indicato il seguente testo: 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS TRAINER  
(with answer and teacher’s notes with audio) ISBN 978-1-108-52888-7 

 
 Considerato che l’attivazione dei corsi comporta per l’Istituto un notevole impegno organizzativo, SI 

PREGA DI SEGNALARE ANTICIPATAMENTE QUALORA NON SI INTENDESSE FREQUENTARLI. Chi 

deciderà di seguirli dovrà impegnarsi a farlo con assiduità e costanza. 

 Il link per seguire il corso sarà comunicato direttamente dalle insegnanti. Successivamente saranno inviati 

anche il modulo e le indicazioni per il pagamento della quota di iscrizione all’esame. 

 L’Ufficio Progetti è a disposizione per i chiarimenti necessari unitamente alle docenti referenti prof.ssa 

Elisabetta Del Pero (Cavalese), prof.ssa Federica Brigadoi e prof.ssa Liliana Amort (Predazzo). 

 
Distinti saluti                                                                                           
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