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Circolare n.  231                                                                            Milano 15/12/2018 

 

 Agli studenti ed alle loro famiglie  

 Ai docenti di inglese  

 Sito  
 
Oggetto : Esami di Certificazione di Lingua Inglese  
 
Gli studenti che vogliono sostenere un esame di certificazione nella sessione primaverile 
(inclusi coloro che hanno già pagato la quota e rinviato l’esame) dovranno inviare i propri dati 
anagrafici (nome completo con eventuali secondi nomi e data di nascita), la classe frequentata 
e l’indicazione dell’esame che vogliono sostenere all’indirizzo  

certificazioni@liceoeinsteinmilano.gov.it 
 
E’ opportuno che si iscrivano studenti che hanno già conseguito la preparazione specifica 
attraverso uno dei corsi del Liceo oppure in maniera autonoma. 

 
Le prove scritte si svolgeranno nelle seguenti date (gli orali sono di solito la domenica 
precedente o quella successiva)   
 

Esame Data Costo 

PET 16 marzo 2019 €   107,00 

PET for Schools 9 marzo 2019 €   107,00 

First 9 marzo o 13 aprile 2019 €  190,00 

First for Schools 16 marzo o 11 aprile 2019 €  190,00 

Advanced 16 marzo 2019 €  215,00 

 

 
La scadenza per l’iscrizione è lunedì 14 gennaio 2019.  
Il pagamento va effettuato tramite bollettino intestato al Liceo, reperibile in biblioteca, od 
utilizzando il codice IBAN del conto corrente postale del liceo, reperibile sul sito. 
La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere consegnata in biblioteca entro la 
stessa data.  
Si rammenta che ci sarà una ulteriore sessione di esami in maggio/giugno 2019, per la quale 
verrà emessa apposita circolare a febbraio. 
 
 
Per ogni altra informazione rivolgersi alla prof.ssa Norbiato all’indirizzo sopra indicato.  

 
 

La referente per le certificazioni      Il Dirigente Scolastico  

Paola Norbiato        Alessandra Condito 
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