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Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti delle classi 1e, 2e, 3e, 4e, 5e 

E p.c.: Ai docenti del dipartimento di Inglese 

Ai docenti ELE dei corsi di inglese L1 

Ai coordinatori di classe 

Sezione Liceo 
 

 

OGGETTO: Iscrizione agli esami Cambridge English Qualifications – PET, FCE, CAE. 

 

Si comunicano le date delle prove scritte per gli esami di certificazione Cambridge rivolti agli studenti 

del liceo, nonché i termini per l’iscrizione e il versamento della relativa quota: 

Esame Data 
Termine iscrizione 

e versamento 

Costo 

esame 

B1 Preliminary (PET) Sabato 29 maggio 2021 8 aprile 2021 € 110,00 

B2 First (FCE) Sabato 5 giugno 2021 8 aprile 2021 € 195,00 

C1 Advanced (CAE) Sabato 29 maggio 2021 8 aprile 2021 € 215,00 

 

La prova orale potrà essere svolta in una data diversa dalle prove scritte e sarà comunicata per tempo 

sulle convocazioni ufficiali. 

Ogni studente troverà, sul canale generale del Team della propria classe, un post contenente il link al 

MODULO ON LINE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MGv0mKh-Bk-

HLLx00AOlK28XEODw_lVKjZzHHFureD9UMElOWUdTV1hUQVBLWE03SjlRMUlCWDBNSy4u 

da compilare per poter effettuare l’iscrizione. Qualora il link non risultasse attivo, è possibile 

evidenziarlo e poi copiarlo direttamente nella barra degli indirizzi del browser; in quel caso per la 

compilazione sarà richiesto l’accesso a Microsoft con le proprie credenziali 

(...@scuolaaltierospinelli.edu.it). 

Lo stesso link è riportato anche nel registro elettronico nello spazio dedicato alle “Comunicazioni 

scuola-famiglia”.  
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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/i dell’alunno (come da documento 

di identità), la classe e la causale del versamento (PET oppure FCE oppure CAE).  

L’attestazione di versamento dovrà essere caricata sul modulo on line alla sezione “Attestazione di 

versamento” voce “Carica file” (Documento o Immagine). 

In caso di sospensione o annullamento delle prove di certificazione causa Covid-19, la somma versata 

sarà rimborsata al netto delle spese bancarie. 

La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione sul 

c/c della scuola entro il termine massimo stabilito dell’8 aprile 2021. 

I dettagli sugli orari, le modalità degli esami e le indicazioni per la preparazione saranno resi noti 

quanto prima. Per informazioni aggiuntive fare riferimento alla prof.ssa Raffaela Sandrone, referente 

per le certificazioni, al seguente indirizzo email: certificazioni@scuolaaltierospinelli.edu.it  

Esclusivamente per gli allievi iscritti agli esami, saranno attivati corsi di esercitazione ai vari livelli 

di certificazione della durata di 10 ore; tali corsi si svolgeranno di venerdì pomeriggio – 

presumibilmente in modalità online – dal 16 aprile al 21 maggio 2021. 

NB: i corsi potrebbero non essere attivati se non si raggiungerà un congruo numero di iscrizioni.  

 

 
Per il dirigente scolastico 

                  Massimo Cellerino 

                          Firmato in originale 

                      Cesarea Citta 
                firma autografa sostituita 

                 a mezzo stampa ai sensi 

  art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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