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Vimercate, 15/11/2021
Ai genitori degli alunni
iscritti ai corsi di certificazione linguistica K.E.T. e P.E.T.
Scuola Secondaria Saltini
Al DSGA

Oggetto: Comunicazione costi per i corsi di certificazione linguistica internazionale K.E.T. e
P.E.T., a.s. 2021-2022, Scuola secondaria Saltini
Gentili genitori,
si comunicano i costi e le modalità di pagamento per i corsi di certificazione linguistica internazionale
P.E.T. e K.E.T. del plesso Saltini. Il primo è iniziato mercoledì 03 novembre 2021, il secondo
mercoledì 10 novembre e prevede il recupero della prima lezione il giorno lunedì 28 febbraio. I corsi
si svolgeranno ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.25 alle 16.15, fino al 09 marzo 2022.
 Il costo totale del corso K.E.T. è di 157€ e comprende una quota per i costi amministrativi e
l’iscrizione all’esame Ket for Schools (103€);
 Il costo totale del corso P.E.T. è di 166€ e comprende una quota per i costi amministrativi e
l’iscrizione all’esame Preliminary for Schools (112€).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato tramite il sistema Pago in Rete, che i genitori hanno già utilizzato a
partire dallo scorso anno scolastico. Si sollecitano i genitori non ancora registrati al sistema Pago in
Rete ad effettuare quanto prima l’iscrizione, senza la quale non è possibile procedere al versamento.
Entrando in Pago in Rete, il genitore troverà l’evento relativo al pagamento, con la descrizione
“Certificazione linguistica K.E.T” o “Certificazione linguistica P.E.T”. (La ricevuta del
versamento dovrà essere consegnata alla docente responsabile nel plesso Saltini, prof.ssa Laura
Riccardi).
Il versamento è da effettuare entro e NON OLTRE VENERDÌ 26/11/2021, termine oltre il quale il
sistema bloccherà in automatico la possibilità di pagamento. Confidando nella consueta disponibilità,
si raccomanda la massima puntualità.
Le prove d’esame
Le prove d’esame (reading and writing, listening e prova di speaking) si svolgeranno nel plesso
Saltini, presumibilmente durante la terza settimana di marzo. Le date precise ci saranno comunicate
prossimamente dall’ente certificatore International House. Pertanto gli alunni non dovranno
prendere altri impegni durante tale periodo, in quanto la quota d’iscrizione all’esame non è
rimborsabile.
Cordiali saluti,
Docente referente di progetto
Laura Riccardi

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Mariateresa Chieli
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