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Trento, 21 marzo 2022 
 

A STUDENTESSE E STUDENTI 
 e.p.c. AI GENITORI 

         AI DOCENTI 
 

Avviso n. 230 
 
Oggetto: Iscrizione Esame di Certificazione Linguistica Inglese (B1 e B2)  
 
Si informa che gli esami relativi alla certificazione di lingua inglese di livello B1 e B2 si terranno 
nelle seguenti date: 
 

● Livello B1, PET for Schools, computer based 
o Esame scritto: 13 maggio 2022 
o Finestra esame orale: 30 aprile 2022 - 09 maggio 2022 
o Quota di iscrizione: € 94,50 

 
● Livello B2, FCE for Schools, computer based 

o Esame scritto: 6 maggio 2022 
o Finestra esame orale: 29 aprile 2022 – 08 maggio 2022 
o Quota di iscrizione: € 177,50 

 
La data della prova orale sarà indicata da CLM Bell di Trento successivamente e comunicata ai 
candidati dalle referenti Prof.ssa Natascia Marini e Prof.ssa Sara Pintacuda via mail all’indirizzo 
istituzionale @buonarroti.tn.it. 
 
Le studentesse e gli studenti interessati a sostenere uno degli esami in oggetto sono invitati a: 
 

• compilare il modulo Google al link https://forms.gle/HA9q6vNBictTwPs16 che raccoglierà 
i dati anagrafici e richieste personali;  

 

• effettuare il pagamento della quota di iscrizione all’esame seguendo le indicazioni 
fornite in allegato e riportando come causale la seguente dicitura: Iscrizione esame B1 
oppure B2 – Cognome, nome dello studente e classe frequentata; 
 

• inviare via mail alla segreteria didattica (segr.didattica@buonarroti.tn.it) e contestualmente 

alla referente Natascia Marini (natascia.marini@scuole.provincia.tn.it) la ricevuta di 

versamento 

ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDI’ 28 MARZO 2022. 
 

Gli studenti non iscritti ai corsi di preparazione che desiderano sostenere gli esami possono iscriversi 
seguendo la medesima procedura. 
 
Per ulteriori informazioni contattare le docenti referenti all’indirizzo mail 
sara.pintacuda@scuole.provincia.tn.it o natascia.marini@scuole.provincia.tn.it. 

  

LE REFERENTI     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       Prof.ssa Natascia Marini                       Dott.ssa Laura Zoller  
       Prof.ssa Sara Pintacuda 
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