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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA  
Pistoia, 3 febbraio 2020 

Circ. n. 177 

 Agli studenti che devono 
sostenere l’esame P.E.T. 
(classi 1AGI, 1ELES, 2AGI, 
3BLES, 3GLES, 4BLES) 

SEDE 
Sito WEB 
 

 

OGGETTO: Esami P.E.T. – a.s. 2019/2020 

Le prove per il conseguimento della certificazione P.E.T. di lingua inglese si svolgeranno presso l’Istituto 
“Silvano Fedi” di Pistoia, in via dei Panconi n. 39, con il seguente calendario: 

− mercoledì 19 febbraio 2020, secondo gli orari già comunicati ai singoli candidati (prova speaking); 

− sabato 22 febbraio 2020, dalle ore 09.30 alle ore 11.50 (prove reading, writing, listening). 

Il giorno mercoledì 19 febbraio gli studenti che dovranno sostenere la prova di speaking saranno 
regolarmente in classe per la prima ora di lezione, quindi raggiungeranno l’Istituto Fedi accompagnati da 
docenti del nostro Istituto, che provvederanno anche a riportarli a scuola al termine della prova. Nello 
specifico: 

− gli studenti Amerini, Izzo, Vimini, Del Prete, Giannoni, Leonetti, Niccolai, Pisani Focati e Valenza si 
riuniranno alle ore 08.55 presso la postazione dei collaboratori scolastici del primo piano, dove 
incontreranno il docente che li accompagnerà all’Istituto Fedi e provvederà a ricondurli in sede al termine 
della prova (ore 11.00 circa); 

− gli studenti Tempestini, Baldi, Romiti, Bontà si riuniranno alle ore 09.55 presso la postazione dei 
collaboratori scolastici del primo piano, dove incontreranno il docente che li accompagnerà all’Istituto 
Fedi e provvederà a ricondurli in sede al termine della prova (ore 12.00 circa). 

 
Il giorno sabato 22 febbraio gli studenti interessati raggiungeranno autonomamente l’Istituto Fedi, in tempo 
utile per sostenere le prove calendarizzate, quindi faranno direttamente ritorno alle proprie abitazioni. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


