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ANNO SCOLASTICO 2020-21
COMUNICAZIONE N.56
Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale sugli Alunni ed Alunne
Alle Alunne ed Alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte
AI DOCENTI
OGGETTO: Certificazioni Cambridge PET, FCE.
Anche quest’anno gli studenti e le studentesse del Liceo Spezia avranno la possibilità di iscriversi agli esami
di certificazione delle competenze della lingua inglese.
L’adesione agli esami di certificazione è facoltativa. La certificazione di livello B1 PET è consigliata agli
studenti a partire dalla classe Terza, mentre la certificazione di livello B2 FCE di solito viene proposta agli
studenti delle classi Quarte e Quinte
Gli studenti e le studentesse possono inoltre iscriversi ad un corso pomeridiano di preparazione per
l’esame PET o per l’esame FCE.
I corsi si terranno a scuola in orario pomeridiano. Il calendario del corso verrà comunicato a Novembre dopo
la chiusura delle iscrizioni che devono avvenire ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2020.
Per esigenze organizzative il pagamento dell’esame e il versamento del contributo per il corso di
preparazione avverranno in due modi diversi.
Il contributo per ogni corso è di Euro 45 e per il pagamento del corso è necessario seguire la nuova
procedura indicata nella comunicazione N. 31 che è allegata alla presente comunicazione.
(I pagamenti devono avvenire sul sito PAGO IN RETE su cui ci si deve registrare per procedere al
pagamento scegliendo l’evento a cui si intende partecipare: CORSO PREPARAZIONE ESAME PET oppure
CORSO PREPARAZIONE ESAME FCE).
Chi intende partecipare a uno dei due corsi deve inoltre iscriversi in segreteria (DIDATTICA) indicando il
proprio nome, il corso scelto, la classe frequentata, indirizzo mail e recapito telefonico.
Le date e i costi degli esami di certificazione Cambridge per l’anno scolastico 2020-21 sono:
Venerdì 26 e Sabato 27 marzo 2021
Venerdì 26 e Sabato 27 marzo 2021

PET Euro 94,00
FCE Euro 176,00

I candidati con difficoltà di apprendimento e/o fisiche dovranno consegnare la documentazione medica
necessaria.
Il pagamento dell’esame avverrà come segue:
Pagamento bonifico bancario su "CHEBANCA"
IBAN: IT 47 H 0305 8016 0410 0573 0535 00 ABI: 03058
CAB: 01604
Conto corrente intestato a: Centro Lingue di Busto Arsizio Beneficiario: Centro Lingue di Busto Arsizio
Copia del pagamento deve poi essere inviata all’indirizzo e-mail: novara@centrolingue.net, mettendo in
indirizzo anche alessandra.fabbri@spezialab.net specificando nome e cognome del candidato, il tipo di
esame che si vuole sostenere, la classe frequentata, indirizzo mail e recapito telefonico
Per informazioni relative agli esami di certificazione PET e FCE si rimanda al link:
https://jacketta.netboard.me/certificazioni/
La prof. Alessandra Fabbri sarà disponibile a fornire ulteriori informazioni relative agli esami di certificazione
all’indirizzo mail: alessandra.fabbri@spezialab.net
Domodossola, 27 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierantonio RAGOZZA

