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Agli Alunni interessati 
Alle Famiglie 

 
CIRCOLARE n.88 

 
Pagamento delle quote di iscrizione  agli esami Cambridge  PET, FCE e CAE 

Si informano tutti gli studenti interessati a sostenere gli esami di certificazione  Cambridge PET, FCE e 
CAE che per quest’anno la scadenza per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami  è  prevista  entro 
e non oltre il 15 marzo 2019  : 

• PET: Entro e non oltre il 15  Marzo 2019, l’importo da versare sul conto corrente della scuola è 
di Euro 92 ,00. L’esame si terrà presso la nostra scuola il giorno  25 Maggio  per la parte scritta, 
mentre deve essere ancora definita la data per l’orale che comunque cadrà presumibilmente nella 
stessa  settimana . 

• FIRST  for schools: Entro il 15 Marzo 2019, l’importo da versare sul conto corrente della 
scuola è Euro 174,00.  L’esame si terrà presso la nostra scuola   il 25  Maggio  per la parte scritta,  
mentre l’orale cadrà presumibilmente  nella stessa settimana. 

• CAE (C1): Entro e non oltre il 15 Marzo 2019, l’importo da versare sul conto corrente della 
scuola è di Euro  196,00. L’esame scritto avrà luogo il giorno 18 Maggio, mentre è da definire la 
data dell’esame orale, che presumibilmente si svolgerà nella settimana precedente all’esame scritto. 

Si invitano gli iscritti ai corsi ad effettuare i versamenti prima possibile per consentire 
un’organizzazione tempestiva ed adeguate degli esami. 

I VERSAMENTI DEVONO ESSERE  EFFETTUATI A NOME DELL’ ALUNNO SU: 
• C/cp n.10161560 intestato a Liceo XXV Aprile Pontedera 

CAUSALE  Esame Certificazione Linguistica 
o 

• Bonifico Bancario  Banca Intesa San Paolo Agenzia di Cascina 
IBAN IT 31 N030 6970 9511 0000 0046 005 
CAUSALE Esame Certificazione Linguistica 
 

IL corso CAE inizierà il giorno 4 marzo 2019 alle ore 14.30. 
Le lezioni di speaking per i corsi FCE e PET si svolgeranno secondo il calendario allegato. 

 
 

               Il Dirigente Scolastico   
                  Sandro Scapellato 


