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COMUNICAZIONE N. 37 

 

 
A tutte le classi III, IV e V  

classe IIIA Sarsina 
Ai Docenti Forlì e Sarsina  

All’Albo del Sito web  
Oggetto: Test d’ingresso per accedere ai corsi PET 2022-23  

 Con la presente si informano tutti gli studenti interessati a sostenere gli esami di certificazione 
PET che il giorno MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE, dalle ore 13:30 alle 14:30, nell’Aula Magna del nostro 
Istituto si svolgerà un entry test per l’accesso ai corsi in preparazione all’esame PET, svolti da 
un’insegnante madrelingua.  

Per sostenere l’Entry Test è richiesto un contributo di € 5,00, per le spese di fotocopie e 
materiale vario; per il pagamento della quota, l’ufficio contabilità, dopo lo svolgimento del test, 
riceverà l’elenco degli effettivi presenti dalla referente Prof.ssa Ortali, ed emetterà l’avviso telematico 
tramite sistema Pago In Rete, l’unico canale di ricezione di contributi ammesso per la Pubblica 
Amministrazione. Ciascun studente o genitore, potrà accedere al portale attraverso il 
link:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html e procedere all’iscrizione (per info sul sito 
della scuola - sezione Pago in Rete / Pagamenti in favore dell’I.T.T. Marconi).  
Effettuato l’accesso, si troverà nell'area riservata l'avviso telematico emesso con codice CBILL e QR 
Code utili al pagamento online (carta di credito, home banking..) o presso i Prestatori di servizi di 
pagamento PSP (tabaccherie, sportelli bancari o postali) autorizzati. NESSUNA ALTRA MODALITA’ 
POTRA’ ESSERE CONCESSA. 
 Si informa che sono previsti due corsi PET di n. 9 ore ciascuno. Il corso PET 1 avrà lezioni il 
lunedì, il corso PET 2 avrà lezioni il venerdì; entrambe i corsi si svolgeranno nel periodo ottobre-
novembre 2022 per sostenere l’esame a dicembre 2022. Ogni lezione sarà di un’ora e trenta minuti 
dalle ore 13.30 alle 15.00. Seguirà calendario. 
 Coloro che otterranno un punteggio congruo ed avranno accesso al corso per la preparazione 
all’esame Pet, utilizzeranno gratuitamente i testi messi a loro disposizione dalla scuola in comodato 
d’uso. A titolo di contributo spese del corso saranno richiesti € 10,00. La tassa d’iscrizione all’esame, 
a carico del singolo studente, sarà di € 84,00. Si informano gli studenti che la tassa esame, sia per il Pet 
che per il First, è scontata per le scuole ed è legata alla messa a disposizione dei locali scolastici.  
I tempi e le modalità di pagamento saranno comunicati successivamente agli esiti del test d’ingresso.  
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       prof. Marco Ruscelli 
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