
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO

Ambito territoriale 15 Lazio
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma)

06121128285   rmpc26000q@istruzione.it;   rmpc26000q@pec.istruzione.it
www.liceougofoscolo.edu.it  

 
CIRCOLARE N. 295 del 25/05/2020

Agli studenti interessati

Alle famiglie

Al personale docente

Al DSGA

OGGETTO: ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE A.S.2019-2020

Con la presente si  comunica a tutti  gli  alunni e a tutte  le  famiglie  che  Cambridge Italia  ha avuto il
benestare per lo svolgimento degli esami in presenza. 

Gli esami scritti (Reading, Writing e Listening) si svolgeranno nello stesso giorno nelle prime settimane
di luglio e, più precisamente:

PET for Schools - 6 luglio 2020

FCE for Schools - 8 luglio 2020 

CAE -          11 luglio 2020

Le prove orali (Speaking) si svolgeranno alcuni giorni prima o alcuni giorni dopo gli esami scritti, ma le
date sono ancora da definire e verranno comunicate non appena avremo informazioni a riguardo.

Gli  esami,  sia scritti  che orali,  si svolgeranno presso la Sala Congressi  dell’Istituto Salesiano, sito a
Genzano di Roma in V.le Mazzini 15.

Si ricorda che il candidato dovrà sostenere sia l’esame scritto che l’esame orale per poter conseguire la
certificazione.

L’iscrizione  e,  conseguentemente,  l’accesso  agli  esami  sono  subordinati  al  pagamento  della  tassa
d’esame che corrisponde a: 

PET for Schools -  € 111

FCE for Schools -  € 183

CAE -           € 214



L’iscrizione,  attraverso  il  modulo  qui  allegato,  dovrà  pervenire  all’indirizzo  mail  dedicato
ccl.iscrizione.esami@gmail.com     entro e non oltre il  3 giugno 2020 insieme alla copia del versamento
della tassa d’esame, la copia di un valido documento d’identità ed eventuale copia di certificazione DSA/
ADHD o altro disturbo di apprendimento.

Il versamento deve essere effettuato a favore del Liceo Ginnasio Ugo Foscolo sul c.c  . postale 60333002  
con bollettino postale o  sull’IBAN: IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 della scuola, indicando nella
causale  NOME  e  COGNOME  del  CANDIDATO,  CLASSE  FREQUENTATA  ed  ESAME  DA
SOSTENERE.

Sul modulo d’iscrizione potete trovare tutte le informazioni necessarie.

Sono ammessi agli  esami  (quindi dovranno effettuare il versamento), solo gli  alunni che hanno
ricevuto dal proprio docente Cambridge il nullaosta all’iscrizione.

Si  desidera  infine  ricordare  che  sarà  rispettata  scrupolosamente  la  normativa  relativa  alle  Misure
igieniche e sanitarie e al  Protocollo  condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

A tal fine si comunica che nei locali in cui si svolgeranno gli esami, le sedute saranno distanziate tra di
loro di 2,20 mt sui quattro lati. Gli studenti dovranno indossare mascherine e guanti e portare un ricambio
di mascherina e guanti in busta chiusa. Verrà misurata la temperatura tramite termoscanner all’entrata e i
locali verranno sanificati sia prima che dopo ogni esame sia scritto che orale (sarà premura del gestore
della sala congressi inviare una dichiarazione di conformità a Cambridge Italia). 

Sia il Liceo che il Cambridge Centro Linguistico di Genzano rimangono a completa disposizione per
qualsiasi eventuale chiarimento.

La docente referente
 Emanuela Bertoli

     Lucio Mariani
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

/mb
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MODULO ISCRIZIONE ESAMI: LUGLIO 2020                            LICEO FOSCOLO

CONSEGNA MODULO E DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 3 GIUGNO

Documenti da allegare: 1. DOCUMENTO DI IDENTITA’ del candidato (carta di identità, passaporto, 
libretto

        scolastico

                                           2. Copia VERSAMENTO effettuato al Liceo Ugo Foscolo su c/c postale 60333002 

                                              o IBAN:  IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002

                                               (causale:  nome e cognome del candidato, classe ed esame da sostenere)

    3. Eventuale documentazione DSA/ADHD o altro disturbo dell’apprendimento

Il presente modulo, il documento di identità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento vanno

inviati a: ccl.iscrizione.esami@gmail.com ENTRO il 3/06

Cerchiare l’esame da sostenere:

PET for Schools: €111 – prova scritta il 6 luglio prova orale: da definire

FCE for Schools: €183 – prova scritta 8 luglio prova orale: da definire

CAE: €214 –               prova scritta l’11 luglio prova orale: da definire

Dati studente:

nome:                  ______________________________________________________

cognome:            ______________________________________________________

data di nascita:   ______________________________________________________

indirizzo/paese:  ______________________________________________________

codice fiscale:      ______________________________________________________

tel. Cell.:                ______________________________________________________

indirizzo e-mail :  ______________________________________________________

Il candidato/genitore dichiara di essere a conoscenza del regolamento per l'iscrizione agli esami, di tutte
le informazioni al riguardo (vedi pagina seguente) e autorizza il trattamento dei dati personali in base 
agli artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR

FIRMA del candidato o del genitore in caso di minori
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NOTE IMPORTANTI
ISCRIZIONE
L'iscrizione agli esami è subordinata al pagamento della tassa d'esame
Le iscrizioni fuori termine sono maggiorate di una sovrattassa.

Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo. Sarà possibile trasferire la tassa a 
sessioni successive SOLO nel caso in cui tale sessione venga annullata dal Cambridge Assessment.

 Eventuali rimborsi (50% della tassa pagata) sono riconosciuti solo in caso di malattia dietro 
presentazione di un certificato medico.

ESAMI
> Gli esami si svolgeranno in 2 giornate: la prova orale (speaking) si terrà alcuni giorni PRIMA o DOPO 
la prova scritta.

Prove scritte e d'ascolto: le DATE potete trovarle nella prima pagina di questo modulo. L'esame si 
terrà presso la Sala congressi Salesiani, Viale Mazzini 15 - Genzano

Prova orale: (speaking) le DATE verranno comunicate quanto prima L'esame si terrà presso la Sala 
congressi Salesiani, Viale Mazzini 15 - Genzano

Il candidato dovrà sostenere tutte le prove (scritte ed orali) per far sì che l'esame possa considerarsi 
valido.
Il candidato dovrà presentarsi OBBLIGATORIAMENTE, ad entrambe le prove, con un documento di 
identità (carta di identità o passaporto o libretto scolastico), mascherina e guanti e con una busta 
chiusa con mascherina e guanti di scorta).

DA SAPERE INOLTRE CHE:

>tutte le prove d'esame saranno corrette e valutate da Cambridge English  Language Assessment. I 
risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d'esame rimangono di proprietà di 
Cambridge E. L. A. e non possono essere restituite

>a ciascun candidato verrà consegnato un foglio contenente tutte le informazioni per poter accedere 
ai risultati online

>iscrivendosi ad un esame il candidato, o genitore o tutore legale, autorizza il Cambridge Centro 
Linguistico a fotografare la propria immagine per il suo inserimento esclusivamente nel sito 
Cambridge English Language Assessment Results Verification.
 
 I CANDIDATI DOVRANNO INDOSSARE MASCHERA E GUANTI E PORTARE UNA MASCHERA E UN PAIO
DI GUANTI DI RICAMBIO IN BUSTA CHIUSA. A CIASCUN CANDIDATO VERRA’ MISURATA LA 
TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER ALL’INGRESSO. LA DISTANZA TRA UNA SEDUTA E 
L’ALTRA SARA’ DI 2,20 MT. I LOCALI VERRANNO SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI ESAME – SIA 
SCRITTO CHE ORALE.

Cambridge Centro Linguistico – Via B. Buozzi, 18       00045 Genzano di Roma (Roma)   

Orari segreteria: lun – ven10,00-12,00 e 16,00-19,30    sabato 10,00-12,00    Tel: 06 9364344
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