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Trento, 2 ottobre 2020 
 
 
 

A tutti gli Studenti 
 

e p.c.     Ai loro Genitori 
 

 
 

Avviso n. 33 
 

 

OGGETTO: Esami Cambridge e corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche Cambridge 
(completamento dello scorso anno livelli B1-B2). 
  
 
 

Vista la cancellazione delle date di esame per le certificazioni di lingua inglese nella 
primavera 2020, si comunica che l’Istituto Buonarroti riapre i termini di iscrizione per gli esami 
di dicembre 2020. 

Per gli studenti già iscritti ad un corso di preparazione nell’AS 2019/2020 l’istituto 
propone interventi di ripasso generale della durata di 4 lezioni di due ore (livello B1 e B2), 
secondo richiesta. 
 

Le lezioni di ripasso saranno tenute in presenza, rispettando il distanziamento sociale e i 
protocolli Covid richiesti dalla scuola, in gruppi non maggiori di 15 studenti. 

La composizione dei gruppi, una volta stabilita, non potrà essere modificata. 
 

I gruppi verranno costituiti secondo i seguenti criteri: 
1. Studenti che avevano già effettuato l’iscrizione per gli esami di inglese nell’anno scolastico 

2019-2020; 
2. L’ordine di priorità nella composizione dei gruppi sarà il seguente: studenti delle classi 

quinte, quarte, terze, seconde e prime. 
3. Studenti che NON si sono iscritti agli esami ma che abbiano frequentato il 70% delle 

lezioni nell’anno 2019/2020. 
 
 

L'adesione ad un corso vincola l’iscrizione all’esame.  
 
 

Gli studenti interessati a sostenere l’esame, ma non a seguire un corso, possono comunque 
effettuare l’iscrizione all’esame desiderato. 
 

Per aderire all’iniziativa relativa ai corsi si prega di compilare il modulo online predisposto. 
https://forms.gle/ee9jsPg3G1gFcsAeA entro e non oltre il 15/10/2020. 
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ISCRIZIONE ALL’ESAME: 
 
Le date degli esami sono le seguenti: 

  

Esame Data esame  Finestra esame orale Risultati Certificati 
dal 

Certificati 
disponibili da 

PET for 
Schools 
(B1) 

14/12/2020 Mattina  
06/12/2020 - 
21/12/2020 

08/02/2021 al 
26/02/2021  

04/03/2021 

FCE 
for Schools 
(B2) 

14/12/2020 Mattina  
06/12/2020 - 
21/12/2020 

08/02/2021 al 
26/02/2021  

04/03/2021 

CAE 
(C1) 

12/12/20 Mattina 04/12/2020 
- 13/12/2020  

01/02/2021 al 
19/02/2021 

25/02/2021 
 

 
Il costo degli esami di certificazione per gli scritti tramite la scuola è il seguente: 

● PET For Schools (B1) - €94 

● FCE for Schools (B2) €176,50 

● CAE (C1) €199,50 

 
Il pagamento del contributo pari alla quota di iscrizione all’esame è da effettuarsi tramite bonifico 
bancario sul ccn intestato a: 
 

ITT BUONARROTI 
presso la Cassa Centrale Casse Rurali Trentine BCC Nord Est spa Cod.  

IBAN IT42H0359901800000000129112  
 
CAUSALE:  

NOMINATIVO: Nome e Cognome dello Studente,  
CLASSE (frequentata),  
CERTIFICAZIONI Linguistiche, livello (B1-B2), data 

 
Es. Marinetti Gianna, classe 2T, Certificazione B2, FCE, 14/12/2020 

 
 

Il modulo di adesione e la ricevuta del bonifico andranno inviati alla segreteria didattica 

(segr.didattica@buonarroti.tn.it) entro il 25/10/2020. 
 

Le successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito della scuola e in apposita bacheca 
all’ingresso dell’Istituto. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti: 
 

prof.ssa Sara Pintacuda (sara.pintacuda@scuole.provincia.tn.it) 
prof.ssa Natascia Marini (natascia.marini@scuole.provincia.tn.it) 
 
 
Cordiali saluti. 

          
 

Le Referenti                                                               La Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Sara Pintacuda                                                         Dott.ssa Laura Zoller 

                         Prof.ssa Natascia Marini 
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