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Comunicazione n. 170 – 2015/16
Agli tutti gli Studenti e alle famiglie, al DSGA, Sito Web

OGGETTO: Iscrizioni esami PET, First Certificate, Advanced
Si comunica agli studenti del Liceo che è possibile iscriversi agli esami PET, FCE e
CAE dell’Università di Cambridge come studenti interni alla scuola, usufruendo in
tal modo degli sconti previsti.
L’iscrizione è aperta anche agli studenti che non frequentano i corsi d’inglese
pomeridiani.
Nella seguente tabella sono indicati i costi e le date degli esami scritti:
Costi
Date scritti
Date orali

PET

FCE

CAE

103,00

180,00

197,00

28 maggio

7 giugno

8 giugno

22 o 29 maggio

5 giugno

5 giugno

Per potersi iscrivere è necessario pagare la somma indicata. Si può pagare sul
bollettino postale della scuola cc n. 61113007 intestato a “LS G.PEANO SERVIZIO
CASSA” oppure con bonifico sul conto del Liceo, con medesima intestazione, IBAN
IT18P0760103200000061113007.
La
ricevuta
andrà
consegnata
esclusivamente al prof. Marsan entro la mattina di venerdì 18 marzo 2016
(ore 13). La mancata comunicazione del pagamento entro i tempi indicati
comporterà la non iscrizione all’esame.
All’atto della consegna sarà necessario indicare anche la propria data di nascita.
Sul bollettino o bonifico va riportato il nome esatto del candidato. Nella causale va
scritto: “Esame 2016 PET” (oppure FCE o CAE).
Il British Council ricorda che la quota versata è valida solo per la sessione
indicata all’atto dell’iscrizione e non è trasferibile a sessioni successive. Si fa
inoltre notare che qualora il candidato non si presenti all’esame, la quota
d’iscrizione non e’ rimborsabile (in caso di malattia è previsto un rimborso parziale
previa presentazione di un certificato medico).
I dettagli su luogo e orari degli esami verranno comunicati in seguito a tutti gli
iscritti.
Per coloro che frequentano i corsi pomeridiani di inglese, si precisa che la
partecipazione agli esami è una scelta libera, non un obbligo derivante dalla loro
frequenza ai corsi. Coloro che decideranno di non iscriversi agli esami potranno
continuare a frequentare il loro corso e completare la loro preparazione per le
sessioni successive.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cristina Battezzati
Roma, 2 marzo 2016

