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Avviso n.43
A tutti gli interessati

Docenti e Studenti

Oggetto : Sessione autunnale Esami Cambridge Pet e First

Si ricorda a studenti e docenti interessati a sostenere gli esami di certificazione di
livello B1 (PET) e livello B2 (First)che la scuola, in collaborazione con il centro
d’esame autorizzato IT425 IH Team Lingue, propone le seguenti date:

- First for Schools: (195 Euro)

● 23/11/2021* presso la sede di Como (via Miani 9) di IH Team Lingue; CODICE:
JPEEI

*attenzione questa data verrà confermata solo al raggiungimento del numero
minimo di candidati pari a 6 studenti; in caso tale numero non venga raggiunto
i candidati saranno “dirottati” sulla data successiva

● 04/12/2021 presso la sede di Merate (via Laghetto 9) di IH Team Lingue;
CODICE: J29VY

- PET for Schools (112 Euro)

● 11/12/2021 presso la sede di Merate (via Laghetto 9) di IH Team Lingue;
CODICE: 9I87H

● 18/12/2021* presso la sede di Como (via Miani 9) di IH Team Lingue; CODICE:
9Z9NF

*attenzione questa data verrà confermata solo al raggiungimento del numero
minimo di candidati pari a 6 studenti; in caso tale numero non venga raggiunto
i candidati saranno “dirottati” sulla data successiva

Le date indicate si riferiscono all’esame scritto, quelle dell’esame orale verranno
comunicate a ridosso dell’esame scritto e potranno essere qualche giorno prima o
qualche giorno dopo lo scritto.

Per iscriversi all’esame è necessario cliccare sull’indirizzo qui riportato ed
inserire il codice corrispondente alla data scelta nell’apposito spazio:

https://ihteamlingue.it/servizi/esami-inserisci-codice/

https://ihteamlingue.it/servizi/esami-inserisci-codice/


La data di scadenza per i suddetti esami è il 17/10/2021. Alle iscrizioni pervenute
successivamente a questo termine verrà applicata una maggiorazione del prezzo pari
a 25€.

Il costo dell’esame è 195€ per il First e 112€ per il PET a cui saranno da aggiungere
2€ di bollo su fattura. Il pagamento avviene al termine della procedura di iscrizione
tramite carta di credito o bonifico bancario (verranno fornite tutte le indicazioni sullo
schermo).

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti contattare via email la docente
responsabile prof.ssa Lopiano al seguente indirizzo email rita.lopiano@setificio.edu.it

Como, 23 settembre 2021

Il dirigente scolastico
Roberto Peverelli


