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 Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 
 
e p.c.  
 
Al DSGA 

 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Esami Cambridge PET e FCE 12 giugno 2021 

 

Si comunica alle famiglie e agli studenti che si erano regolarmente iscritti alla sessione del 7 novembre 

2020 (cancellata a causa dell’emergenza sanitaria) che non hanno svolto l’esame presso sedi esterne e agli 

studenti che hanno frequentato il corso PET 2 E FCE 2 nell’anno in corso, che il 12 giugno 2021 si 

svolgeranno gli esami PET e FCE presso la SEDE SUCCURSALE del Liceo Nomentano. L’orario 

indicativo per tutte le fasi dell’esame sarà tra le ore 8:30 e le 17:00. 

 

In prossimità della data d’esame la Scuola di Inglese invierà una comunicazione formale tramite mail con 

l’orario di convocazione e la procedura per accedere ai locali dell’istituto.  

 

Si fa presente che, qualora il numero degli iscritti dovesse essere tale da non garantire il regolare 

svolgimento delle prove nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, potrebbe essere necessario attivare una 

ulteriore sessione di esame in data 19 giugno 2021. Gli studenti eventualmente coinvolti saranno avvertiti 

con congruo anticipo. 

COSTI 

 

I costi per i rispettivi esami sono: 

 esame per il PET è € 130.00  

 esame per il FIRST € 210,00 
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PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME E SCADENZA 

 

Per procedere alla prenotazione gli interessati devono: 

1. compilare il form on line attraverso il seguente link https://forms.gle/n7s83R6PqfkZ9vkj7 

2. procedere al pagamento della quota con bonifico entro il 7 maggio 2021  

intestato a Intellegere Soc. Coop. Sociale  

IBAN ITA47Q0200805219000103277133  

Causale Esame Cambridge e il nome dello studente 

 

Gli studenti che avevano già provveduto al pagamento della quota per la sessione di novembre 

compileranno solo il modulo al punto 1.  

 

Eventuali rinunce sono possibili solo ed esclusivamente in caso di assenze per malattia nel giorno 

dell’esame e andranno documentate con certificato medico. 

 

 

Roma, 27/04/2021 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 
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