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Alle famiglie degli studenti 
Classi seconde e terze 

Scuola Secondaria di I grado 
 
 

OGGETTO: Iscrizione agli esami di certificazione Cambridge English 2021 – KET, PET, FCE. 

 
 
Si comunicano le date delle prove (scritte e orali) per gli esami di certificazione Cambridge, nonché 
i termini per l’iscrizione e il versamento della relativa quota: 

Esame Data 
Termine iscrizione 

e versamento 
Costo esame 

Cambridge English KET 
(Key English Test) 

Sabato 
22 maggio 2021 

15 marzo 2021 € 105,00 

Cambridge English PET 
(Preliminary English Test) 

Sabato 
22 maggio 2021 

15 marzo 2021 € 110,00 

Cambridge English FCE 
(First Certificate in English) 

Sabato 
22 maggio 2021 

15 marzo 2021 € 195,00 

Gli esami sono consigliati nel caso in cui l’esito delle simulazioni che sono state effettuate nelle 
ultime settimane sia stato pari o superiore al 70% di risposte esatte per quanto concerne le 
certificazioni KET e PET e pari o superiore al 60% per quanto riguarda la certificazione FCE. 

La quota di iscrizione all’esame potrà essere versata con le seguenti modalità: 
a) c/c bancario della scuola (codice IBAN:   IT19 F 07601 01000 000019022128); 
b) c/c postale della scuola (n.19022128, intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. 

Spinelli ”) 

Nella compilazione, dovranno essere indicati: cognome e nome dell’alunno, la classe e la causale 
del versamento (KET oppure PET oppure FCE). 

In caso di sospensione o annullamento delle prove di certificazione causa Covid-19, la somma versata 
sarà rimborsata al netto delle spese bancarie. 
Le iscrizioni agli esami corredate dall’attestazione di pagamento della relativa quota dovrà essere 
inviata via e-mail alla propria insegnante di inglese: prof.ssa Pologruto o prof.ssa Santoro. Gli studenti 
madrelingua dovranno fare riferimento alla prof.ssa Pologruto. 
irene.pologruto.d@scuolaaltierospinelli.edu.it 
eleonora.santoro.d@scuolaaltierospinelli.edu.it 



 
La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione sul c/c della 
scuola entro il termine massimo stabilito del 15 marzo 2021. 
 
I dettagli sugli orari, le modalità degli esami e le indicazioni per la preparazione saranno comunicati 
dall’insegnante di classe. 
 
 
 La referente per le certificazioni 
 Prof.ssa R. Sandrone 
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