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Circ.518  

Livorno, 10/04/2019  

  
  

                                        Agli alunni dei corsi per la certificazione PET, FCE e CAE       

    Alle famiglie  

                           Al personale ATA  

                                   Al sito WEB  

  

OGGETTO: iscrizione esami Cambridge PET, FCE, CAE (sessione estiva –giugno 2019)  

Si informano gli alunni in indirizzo che gli esami Cambridge si svolgeranno con le seguenti modalità:  

ESAME  DATA scritto  FINESTRA PER ESAME 
ORALE  

COSTO 
ESAME  

Scadenza 
pagamento  
bollettino  

PET   
(PRELIMINARY)  
Level B1  

Sabato 
22 .06.2019 

Il giorno esatto sarà 
comunicato ai candidati 
in tempo utile tramite lo  
Statement of Entry  

 
€ 92,00 

Venerdì 
03.05.2019 

 

FCE  (FIRST) 
Level B2  

Sabato 
22.06.2019 

Il giorno esatto sarà 
comunicato ai candidati 
in tempo utile tramite lo  
Statement of Entry  

 
€ 174,00 

Venerdì 
03.05 2019 

CAE 
(ADVANCED)  
Level C1  

Sabato 
22.06.2019 

Il giorno esatto sarà 
comunicato ai candidati 
in tempo utile tramite lo  
Statement of Entry  

 
€ 196,00 

Venerdì 
03.05.2019 

  

Il bollettino può essere ritirato presso le postazioni dei collaboratori scolastici ai piani. 

Nella causale di pagamento andrà scritta la certificazione per il quale viene effettuato il versamento, il nome 

e cognome e la classe dell’alunno.  

Inoltre dovrà essere consegnato compilato il modulo in allegato alla presente circolare, recante i dati 

dell’alunno e la certificazione per cui si richiede l’iscrizione.   

L’attestazione di pagamento ed il modulo andranno restituiti alla sig.ra Claudia in segreteria contabile entro 

e non oltre la data di scadenza prevista dalla tabella per l’esame che si vuole sostenere. Qualsiasi iscrizione 

presentata oltre la data indicata non sarà accettata.    

Si fa inoltre presente che le date degli esami scritti e della prova orale (quando saranno comunicate) non 

sono né anticipabili né differibili; coloro che non rispetteranno tali termini perderanno la quota di iscrizione.  
  
  
 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Manuela Mariani 

                                                                                                  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                  dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

                                 


