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CIRCOLARE N. 188 del 20/03/2021 

 

Agli studenti interessati 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Iscrizione e Date Esami Certificazioni Cambridge a.s. 2020-2021 

 

Con la presente si comunica a tutti gli alunni e a tutte le famiglie che sono aperte le iscrizioni agli 

esami Cambridge. 

Gli interessati sono tenuti a compilare il modulo allegato alla presente e ad inviarlo all’indirizzo mail 

dedicato ccl.iscrizione.esami@gmail.com entro e non oltre il giorno 10 APRILE 2021 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 apprendimanto. 

L’iscrizione e, conseguentemente, l’accesso agli esami sono subordinati al pagamento della TASSA 

D’ESAME che corrisponde a:  

PET for Schools -  € 105   

FCE for Schools -  € 185   

CAE   -          € 208 

Il versamento deve essere effettuato a favore del Liceo Ginnasio Ugo Foscolo sul c.c. postale 

60333002 o c.c. bancario IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 della scuola, indicando nella causale 

NOME e COGNOME del CANDIDATO, CLASSE FREQUENTATA ed ESAME CAMBRIDGE DA 

SOSTENERE (PET/FCE/CAE). 

mailto:ccl.iscrizione.esami@gmail.com


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

SONO AMMESSI AGLI ESAMI SOLO GLI ALUNNI CHE HANNO RICEVUTO DAL PROPRIO 

DOCENTE CAMBRIDGE IL NULLAOSTA ALL’ISCRIZIONE. 

Gli esami scritti (Reading, Writing e Listening) si svolgeranno nei seguenti giorni: 

PET for Schools -   5 GIUGNO 2021    

FCE for Schools - 22 GIUGNO 2021     

CAE   -           19 GIUGNO 2021  

Le prove orali (Speaking) si svolgeranno 7 giorni prima o dopo la prova scritta (festivi inclusi) e le 

date verranno fornite almeno una settimana prima. 

Gli orari delle prove scritte sono ancora da definire e verranno comunicati 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 e dovrà presentarsi a tutte le prove con un documento d’identità valido. 

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       

 

F.to Il dirigente scolastico 

    Lucio Mariani 

 

 

 


