LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it
Circ. n. 429/21/P

Verona, 3/05/2021
AGLI STUDENTI INTERESSATI

OGGETTO: aggiornamento sulle iscrizioni alle sessioni degli esami di certificazione
linguistica di inglese
PREMESSA: si avvisa che la presente circolare aggiorna e sostituisce la precedente Circolare n. 406
e la comunicazione via email inviata a tutti gli studenti del Liceo in data 23 aprile u.s..
Le iscrizioni alla sessione degli esami di certificazione B2 For Schools di inglese, programmata in
data 12 giugno p.v., sono state tutte coperte e confermate. Il relativo modulo online delle iscrizioni è
stato chiuso.
Si informa che il Liceo non proporrà un’altra data nel prossimo mese di giugno. Gli studenti che vorranno
sostenere gli esami di certificazione linguistica B2 di inglese nei mesi estivi, potranno iscriversi
direttamente presso la Cambridge School, versando la quota standard. Per usufruire della quota
agevolata, iscrivendosi mediante il Liceo, si dovrà attendere l’inizio del nuovo anno scolastico.
Per quanto riguarda le iscrizioni agli esami di certificazione linguistica B1 For Schools e C1, i relativi
moduli di iscrizione online sono ancora aperti. Si rende noto che i posti ancora disponibili sono limitati,
pertanto gli studenti interessati sono sollecitati ad iscriversi nei tempi più brevi possibili.
Si fa presente che la Cambridge School non ha attivato la sessione degli esami di livello C1 prevista per
il g. 22 maggio p.v., avendo ricevuto un surplus di iscrizioni agli esami di certificazione degli altri livelli.
Le nuove sessioni C1 proposte sono, quindi, le seguenti:
12 giugno (Computer Based) per gli studenti del triennio
10 luglio (Paper Based), per gli studenti delle classi quinte
Come sopra ricordato, si richiede l’iscrizione agli esami B1 e C1 in questi giorni, per poter procedere
rapidamente all’iter burocratico ed al versamento della quota d’iscrizione che permetterà di garantire la
prenotazione dei posti presso la sede degli esami.
Se sarà raggiunto il numero massimo di iscritti, i moduli saranno chiusi. Se il numero di studenti iscritti
supererà le disponibilità della Cambridge School, si seguirà l’ordine cronologico delle iscrizioni. Gli allievi
esclusi saranno avvisati e rimanderanno gli esami ad altra data, in autonomia.
Agli alunni iscritti sarà inviato un email di avviso quando sarà creato il link per il pagamento tramite
.
MODULI DI ISCRIZIONE ONLINE
C1 https://forms.gle/CYWYa5RiuXiYF64P7
B1 https://forms.gle/7okeJYULrNqFvS3V9
QUOTE D’ISCRIZIONE AGLI ESAMI




B1- Preliminary (PET) € 94,00
C1- Advanced (CAE) €199,50

.
Gli studenti regolarmente iscritti ad un esame di certificazione linguistica riceveranno, via email, una
lettera di convocazione presso la sede della Cambridge School di Verona, con indicati il giorno e gli orari
delle varie prove.
La docente responsabile del Progetto
F.TO Prof.ssa Mariangela Cassatella
Agli interessati
Librone
Atti Portineria

Via Bertoni via dello Zappatore
"
“
1° piano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)

