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                                                                                                             Ai Docenti 

                     Agli Alunni                                                                                                                                     

 Al personale ATA                                                                                      
 

 
Ogg.: Esami di Certificazione linguistica (Inglese) KET, PET, FCE I e II  

 
Si porta a conoscenza agli alunni interni ed esterni che hanno frequentato il corso di certificazione 

Cambridge, le relative date per gli esami da sostenere: 

 
- Esame KET for Schools (A2) venerdì 23 aprile 

- Esame PET for Schools (B1) venerdì 23 aprile 

- Esame FCE for Schools (B2) mercoledì 28 aprile. 

 

Le tariffe sono come segue: 

- Esame KET for Schools (A2)  106,00 Euro  (132,00 Euro presso altro istituto) 

- Esame PET for Schools (B1)  115,00 Euro  (142,00 Euro presso altro istituto) 

- Esame FCE for Schools (B2)  197,00 Euro  (244,00 Euro presso altro istituto) 

 

Tutti gli alunni interessati dovranno versare la quota relativa al corso frequentato per l’esame di 

certificazione linguistica utilizzando il sito “Pago in Rete”. 

I candidati dovranno far pervenire attestazione di avvenuto pagamento presso l’ufficio di vice 

presidenza dell’I.T.S. “A. Bianchini” di Terracina (LT), entro e non oltre il 10/03/2021. 

I candidati interni ed esterni che intendono sostenere l’esame sono invitati a contattare il Prof. 

Simonelli, referente del progetto Cambridge tramite mail all’indirizzo: 

simonelli.roberto@itsbianchini.edu.it, indicando le proprie generalità: nome, cognome, data e luogo di 

nascita nonché il tipo d’esame da sostenere, entro il giorno 08/03/2021, in modo da predisporre il 

modulo di prenotazione esame  da inviare al British Council e le relative procedure nel rispetto delle 

norme per l’emergenza  Covid-19. 

                                                                       
Responsabile Progetto 

Prof. Roberto Simonelli 

 

Terracina, 01/03/2021 

 
                                                                                                      Dirigente scolastico  

                                                                                                       Prof.Maurizio Trani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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