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CIRCOLARE n 49 del 08/10/2022 
 

Alle Famiglie 
Agli Alunni 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

e p.c. Al DSGA 
 
 

 
 

 

OGGETTO: Test d’Ingresso Corsi Cambridge PET, FCE, CAE a.s. 2022-2023 
 
 

Si rende noto a tutti gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione ai corsi di 
certificazione linguistica che il GIORNO MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 14.30 presso la 
sede centrale del liceo sarà somministrato il TEST D'INGRESSO per la determinazione del livello di 
conoscenza e competenza e per l'inserimento nei corsi Cambridge PET, FCE o CAE. 

La comunicazione relativa alla data del test d’ingresso e l’elenco dei candidati sarà affissa alla 
Bacheca di Lingue situata al primo piano di fronte alla Presidenza. 

Devranno sostenere il test tutti gli alunni che non sono in possesso di alcuna certificazione 
Cambridge o che vogliono accedere ad un livello specifico mentre coloro che avessero già conseguito 
una certificazione saranno automaticamente inseriti nel corso di livello immediatamente successivo.  

Gli studenti che avessero seguito un corso nell'anno precedente ma non avessero sostenuto l'esame 
finale, possono frequentare la stessa tipologia di corso o optare per l'inserimento al livello 
successivo.  

 Gli alunni già in possesso di certificazione devono procedere con il versamento della quota di 
partecipazione relativa al corso che frequenteranno,  

 Gli alunni che devono sostenere il test d’ingresso provvederanno al pagamento solo dopo i 
risultati del test e l’attribuzione del livello.  

 

 



Quote di partecipazione: 

• € 100   PET 

• € 120   FCE 1/FCE 2 

• € 130   CAE 1/CAE 2 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE relativa al proprio corso deve essere versata ENTRO IL GIORNO 22 
OTTOBRE 2022 utilizzando il conto corrente postale n° 60333002 o il codice IBAN IT10 S076 0103 
2000 0006 0333 002 reperibili anche sulla pagina home del sito del liceo. 

Il versamento deve essere effettuato a favore di LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO indicando 

nella causale NOME e COGNOME dell’alunno/a, CLASSE FREQUENTATA e LIVELLO del 

CORSO CAMBRIDGE al quale ci si iscrive. 

Copie delle ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate alla docente referente 
prof.ssa Emanuela Bertoli.  

L'effettiva iscrizione ai corsi sarà subordinata al versamento della quota di partecipazione. Il mancato 
pagamento e la mancata consegna della relativa ricevuta comporteranno la sospensione del servizio 
e la conseguente esclusione dal corso dopo sollecito senza esito positivo. 

 
La Docente Referente 
Emanuela Bertoli         

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Lucio Mariani 
 
 
 
 
 


