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                                                                                                    A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Circolare n.160 

RISULTATI TEST DI INGRESSO PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI 

INGLESE PET (B1) FCE (B2) CAE (C1) 

 

Con la presente si avvisano gli studenti e le loro famiglie che i risultati del test di ingresso effettuato 

nei giorni 27 e 29 ottobre scorso sono stati affissi il giorno venerdì 5 novembre nelle apposite 

bacheche in tutte e tre le sedi del Liceo Gobetti. Gli studenti che hanno superato il test troveranno il 

loro nome accanto alla indicazione del corso che sono ritenuti idonei a frequentare. Coloro che 

desiderano effettivamente partecipare ai corsi, sono pregati di scrivere all’account 

certificazionilingue@liceogobetti.it confermando la loro partecipazione entro e non oltre martedì 

9/11. Tale conferma costituisce impegno al successivo pagamento del corso. 

Sia per gli studenti che hanno superato il test di ingresso e hanno confermato la loro adesione ai corsi, 

sia per gli studenti in possesso dei requisiti che si sono iscritti ai corsi tramite i moduli Google, il 

pagamento della retta dovrà essere effettuato con modalità Pago-Pa dal registro elettronico famiglie. 

Le specifiche del pagamento verranno comunicate con successiva circolare. Per i costi dei corsi 

si rimanda alla circolare n.108 pubblicata sul sito del Liceo Gobetti. 

Qualora, per indisponibilità dei docenti, si rendesse necessario posticipare l’inizio dei corsi, verrà 

inviata tempestiva comunicazione. 

Per tutti coloro che non avessero superato il test, si raccomanda di non scoraggiarsi e di porsi 

l’obiettivo della certificazione Cambridge per il prossimo anno scolastico, dedicando i mesi a venire 

ad approfondire le proprie conoscenze e abilità nella lingua inglese in modo da essere più preparati 

per la prova futura. Per qualsiasi chiarimento gli interessati potranno scrivere all’account 

certificazionilingue@liceogobetti.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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