
CIRCOLARE N. 386

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTIO

DEGLI STUDENTI INTERESSATI
SEDE

OGGETTO: Certificazione Linguistica Cambridge – ISCRIZIONE ESAMI Maggio 2021

Gli esami di Certificazione Linguistica Cambridge potranno essere sostenuti nel mese di maggio presso il
nostro  istituto  o,  qualora  gli  iscritti  non  raggiungano  il  numero  minimo  richiesto,  presso  il  Centro
Cambridge English Language Assessment di Verona.

Date:

 esame PET (B1): venerdi    14 maggio
 esame FCE (B2): mercoledi 19 maggio
 esame CAE (C1): giovedi     13 maggio

Gli studenti e i docenti intenzionati a sostenere l’esame sono tenuti ad effettuare la propria iscrizione e il
relativo pagamento ENTRO venerdi 16 aprile 2021.

 Per iscriversi all’esame NON è indispensabile aver seguito il corso preparatorio.
 La certificazione linguistica è obbligatoria per partecipare ai programmi di mobilità studentesca

(Erasmus)

COME ISCRIVERSI all’esame:

entro  il  16 aprile  inviare via  e-mail  alla  Segreteria Didattica  (uffdid@itisrossi.vi.it)  e  alla  sottoscritta
docente referente (prof.ssa Lavinia Vettore: lvettore@itisrossi.vi.it) le seguenti informazioni:

Cognome Nome,  classe,  luogo e data di nascita,  tipo di ESAME (PET(B1), FCE(B2) oppure CAE
(C1)
Allegare alla mail copia del bonifico effettuato

Le quote di iscrizione all’esame (vedi tabella) devono essere versate all'ITIS Rossi tramite bonifico

sul conto corrente bancario dell’Istituto Rossi, attivo presso  INTESA SANPAOLO SPA-Tesoreria di

Corso Garibaldi 22/26 – 35122 Padova IBAN: IT 70 T 03069 12117 100000046395

Si ricorda di indicare nella causale del bonifico bancario la dicitura completa, come da tabella:
Esame Quota di

iscrizione
Causale:

PET (B1) € 94,00 Certificazione Cambridge B1 + cognome e nome dello studente + classe 
attualmente frequentata

FCE (B2) € 176,50 Certificazione Cambridge B2 + cognome e nome dello studente + classe 
attualmente frequentata

CAE (C1) € 199,50 Certificazione Cambridge C1 + cognome e nome dello studente + classe 
attualmente frequentata

La quota potrà anche essere pagata utilizzando il bonus ministeriale (18 App): chi intende avvalersi di
questa  modalità,  contatti  la  sottoscritta  (lvettore@itisrossi.vi.it)  per  ricevere  le  istruzioni  su  come
procedere.

Si  raccomanda  l’assoluta  puntualità  nell'iscrizione  e  nel  pagamento,  pena  l’esclusione
dall’esame.

Vicenza, 7 aprile 2021
F.to prof.ssa Lavinia VETTORE
Referente Certif icazioni Linguistiche

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  F R IZ Z O
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