
 
DOCENTI  

STUDENTI  
p.c. GENITORI  

p.c. Referenti percorsi Potenziamento-Eccellenza in lingua inglese,  
p.c. Coordinatori classi sezz. Cambridge  

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 339 
Comunicazione STUDENTI n. 320 

 
OGGETTO: Corsi di Potenziamento /Eccellenza / Sezioni Cambridge. 
                     Comunicazione data esame per il  conseguimento delle relative certificazioni Cambridge.  
 
Si rende noto che i docenti madrelingua di Inglese di tutti i percorsi in oggetto divulgheranno, a breve, i 
risultati dei Trial Exams effettuati  in prima e seconda convocazione, nelle date e modalità fissate a mezzo 
di Circolare n. 278 del 21/02/2019 e Circolare n. 327 del 18/03/2019. Sulla base dei punteggi ottenuti, verrà 
comunicato agli  allievi quali tra di loro siano ritenuti  idonei a sostenere l’esame Cambridge. 
Nel caso  di risultati non del tutto positivi, verrà suggerito di attendere ancora per potenziare ulteriormente   
la preparazione, al fine di evitare possibili delusioni in seguito ad esiti negativi. Per consigliare meglio i 
ragazzi e le loro famiglie sull’opportunità di sostenere un esame Cambridge nelle date  indicate nella 
tabella, il personale dell’IH-British School offrirà un servizio di sportello in data 29 marzo (h.14:00-16:00, 
aula n. 13) per gli studenti che si sono sottoposti ai Trial tests in prima convocazione e in data 3 aprile 
(h.14:00-15:00, aula n. 15) per coloro che l’hanno fatto in seconda convocazione. 
Si riporta qui di seguito il calendario con le date dei vari esami, i relativi costi e le scadenze entro le quali 
effettuare la registrazione per l’iscrizione del proprio/a figlio/a, avendo accortezza di effettuare il 
versamento di pagamento alla scuola alcuni giorni prima della data di scadenza fissata, per non incorrere 
nella penale imposta dall’Ente Certificatore Cambridge, dovuta ad un’iscrizione tardiva alla sessione 
d’esame richiesta, pari a € 50,00 circa.  
La registrazione avverrà online, seguendo la procedura precisata nell’allegato alla presente circolare, e 
accedendo dal seguente sito: 
 
https://www.britishschoolrc.com/cambridge-pc 
 
Per poter effettuare la registrazione gli studenti avranno bisogno di un PIN identificativo della tipologia 
d’esame che vorranno sostenere, che sarà loro fornito preventivamente dall’insegnante madrelingua per 
quanto riguarda i percorsi di Potenziamento e dall’insegnante interno del corso per quanto concerne, 
invece, i percorsi di Eccellenza o le classi Cambridge. Solo dopo aver ricevuto il PIN sarà possibile effettuare 
la registrazione online. Nel corso di essa si richiederà di precisare il nome completo dell’alunno così come 
risulta sulla carta di identità, la classe e la sezione frequentata, nonché di allegare copia in PDF del 
versamento fatto. Tali campi da riempire saranno obbligatori per poter effettuare con successo l’iscrizione. 
A scadenza del termine prefissato per la registrazione non sarà più possibile accedere alla piattaforma ma 
sarà ancora possibile effettuare la registrazione facendo esplicita richiesta alle docenti di inglese referenti 
dei vari percorsi che effettueranno un’iscrizione tardiva che ovviamente comporterà il pagamento della 
penale di cui sopra. Le famiglie, inoltre, sono pregate di NON inviare alcuna mail alla scuola per comunicare 
il versamento effettuato, poiché esso risulterà dalla piattaforma di registrazione. 
Si precisa, inoltre, che potranno effettuare l’iscrizione tramite PIN solo gli studenti  che hanno 
regolarmente frequentato uno dei corsi in oggetto e che hanno già versato alla scuola il saldo del 
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pagamento richiesto per la frequenza del suddetto percorso, il che permetterà loro anche di beneficiare 
dello sconto applicato alle scuole statali per i loro candidati interni. In caso contrario, l’iscrizione dovrà 
avvenire autonomamente, rivolgendosi direttamente all’IH-British School di Reggio Calabria, centro 
Cambridge di riferimento. 
  
La scuola, pertanto, declina ogni responsabilità nel caso di iscrizione o versamento tardivo della quota di 
pagamento richiesta per l’esame Cambridge o qualsivoglia mancato rispetto delle modalità precisate. 
 
Il versamento dovrà esser fatto secondo le seguenti coordinate bancarie: 
bonifico bancario – cod. IBAN n. IT35H0760116300000000259895,   
oppure   c.c.p. n. 259895 
entrambi intestati a: Liceo Scientifico Stat. “L. da Vinci” via Possidonea, 8 – 89125 – Reggio Calabria, con la 
causale “Esame KET” oppure “Esame PET”, oppure “Esame FCE”, oppure esame Advanced,  a seconda 
dell’esame da sostenere.  
 

Corso 
IHRC 

teacher 
Esame 

Data 
esame 

Scadenza 
Iscrizione 

Costi 

Vinci Cambridge International 
Bienno B1_A 

MattN PET for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 98,00 

Vinci Cambridge International 
Bienno B1_B 

MattB PET for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 98,00 

Vinci Cambridge International 
Bienno Upper Intermediate A 

Suzanne FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

Vinci Cambridge International 
Bienno Upper Intermediate B 

Matt FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

Vinci Cambridge International 
Bienno B2 

Jack FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

Vinci Cambridge International 
Triennio B2 

Jack FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

Vinci Cambridge International 
Triennio Pre-Adv A 

MattN CAE 01/06/2019 08/04/2019 € 202,00 

Vinci Cambridge International 
Triennio Pre-Adv B 

Lucie CAE 01/06/2019 08/04/2019 € 202,00 

Vinci Eccellenza Advanced Matt McN CAE 01/06/2019 08/04/2019 € 202,00 

Vinci Potenziamento A1 Bryony KEY for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 92,00 

Vinci Potenziamento A1+ Bryony KEY for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 92,00 

Vinci Potenziamento A2 Jack KEY for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 92,00 

Vinci Potenziamento A2+ Matt B PET for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 98,00 

Vinci Potenziamento B1 Estera PET for schools 01/06/2019 08/04/2019 € 98,00 

Vinci  Eccellenza  B1+A Shannon FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

Vinci Eccellenza B1+B Suzanne FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

Vinci Eccellenza B2 Sanchia FCE for schools 25/05/2019 08/04/2019 € 180,00 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla 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/

