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Ai DOCENTI di Lingua Inglese 

Ai GENITORI 
Agli STUDENTI dei corsi di eccellenza Cambridge di lingua inglese 

Classi 2e-3e -4e -5e 
Alla referente prof.ssa B. Cannizzaro 

 sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 465 
Comunicazione STUDENTI n. 440 

 
OGGETTO: Comunicazione date esami per il conseguimento delle certificazioni  Cambridge – Corsi di 

eccellenza di lingua inglese. 
 
Si rende noto agli alunni frequentanti i corsi di eccellenza in oggetto che gli esiti delle simulazioni d’esame 
saranno discussi con i docenti dei vari corsi. In base ai risultati conseguiti, i docenti interni e i docenti 
madrelingua della British School consiglieranno loro la certificazione Cambridge più idonea al livello 
raggiunto.  
Nel caso di risultati non del  tutto positivi, sarà consigliato di attendere che la preparazione sia 
ulteriormente potenziata per affrontare nel miglior modo possibile la prova d’esame. 
Si ricorda alle famiglie che per poter sostenere l’esame Cambridge occorre effettuare:  

 un versamento sul c.c.p. n. 259895  
 
oppure  
 

 un bonifico bancario – cod. IBAN n. IT35H0760116300000000259895,  
 
entrambi intestati a: Liceo Scientifico Stat. “L. da Vinci” via Possidonea, 8 – 89125 – Reggio Calabria, con la 
causale “Esame PET” oppure “Esame FIRST” oppure “Esame ADVANCED” a seconda dell’esito del test e 
dell’esame suggerito.  
Per l’esame PET la somma da versare è pari a € 94 - per l’esame FIRST la somma da versare è pari a € 174 – 
per l’esame ADVANCED la somma da versare è pari a € 195. 
Il versamento, per  tutti gli esami, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro martedì 18 aprile per 
poter svolgere l’esame PET in data 10 giugno 2017, l’esame FIRST in data 27 maggio 2017 e l’esame 
ADVANCED in data 3 giugno 2017. 
Considerato il numero notevole di candidati, la ricevuta del versamento dovrà poi essere tempestivamente 
consegnata alla prof.ssa Cannizzaro oppure alla propria docente interna di Inglese perché possa essere 
effettuata l’iscrizione alle sessioni di esami di maggio e giugno 2017.  
Un versamento tardivo e/o una comunicazione tardiva dei nominativi degli studenti che hanno effettuato il  
versamento comporterà, da parte dell’Ente certificatore Cambridge, la richiesta del pagamento di una 
penale per poter essere iscritti e sostenere l’esame nelle sopracitate sessioni. 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

