
 
 
 

 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www.liceoplinio.edu.it 

Circ.n.225                 Roma, 16.03.2023 

 

A tutti gli studenti  

A tutte le famiglie 

 

 

Oggetto: Procedura d’iscrizione agli esami Cambridge ESOL (PET - FCE - CAE) e modulo di 

iscrizione. 

Con la presente, si informano gli studenti e le loro famiglie che sono state rese note le date d’esame per 

gli alunni frequentanti i corsi PET, FCE, CAE, secondo il calendario qui di seguito riportato: 

 

 Preliminary (PET) for schools Computer Based data esame scritto 24/06/2023  

 First (FCE) for schools Computer Based data esame scritto 23/06/2023  

 Advanced (CAE) Computer Based data esame scritto 24/06/2023 

 

Le prove orali si terranno dal 16/06/2023 al 25/06/2023 e le date, gli orari, così come la sede d’esame, 

saranno comunicate all’indirizzo mail di ogni candidato. Si ricorda che non è possibile scegliere la 

data; se ci dovessero essere dei problemi, si può chiedere il cambio data, presentando la 

motivazione. 

 

Tasse esame Cambridge: 

Preliminary (PET) costo € 145,00 per studente 

First (FCE) costo € 248,00 per studente 

Advanced (CAE) costo € 255,00 per studente 

da versare ENTRO e NON OLTRE IL 10/04/23. 

Il pagamento dovrà pervenire unicamente tramite il sistema PAGO IN RETE nel quale sono attivi gli 

eventi: 

- “QUOTA ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE PET”. 

- “QUOTA ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE FCE”. 

- “QUOTA ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE CAE”. 
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La circolare n. 132 ne disciplina la modalità di attivazione del sistema. 

 

È inoltre necessario compilare il modulo d’iscrizione di seguito allegato ed inviarlo al seguente 

indirizzo email: corso.inglese@liceoplinio.edu.it 

Si ricorda che il modulo dovrà essere compilato in forma chiara e leggibile affinché non vi siano errori 

sui futuri diplomi. Fare attenzione ai doppi nomi che vanno riportati per esteso, la data e il luogo di 

nascita, indirizzo e-mail e recapito telefonico. 

I dati così acquisiti saranno inviati al British Institute of Rome che provvederà a seguire la procedura di 

iscrizione e rilascio dei diplomi. I ragazzi con diagnosi BES, disgrafie, discalculie, dislessie, dovranno 

presentare certificazione medica al British Institute of Rome che provvederà ad allegarla in fase di 

iscrizione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2022-2023 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________, genitore dell’alunno/a 

____________________________________________, nato/a a __________________________, il 

_______/_______/_______, iscritto/a alla classe ______ sezione _________, dichiara di voler iscrivere il proprio figlio/a 

all’esame Cambridge (barrare con una X) e di effettuare, entro e non oltre la data del 10/04/2023 il pagamento della 

quota d’esame di Euro _______________ 

Preliminary for Schools (PET) 

Computer Based 

€ 145,00                     Exam date 24/06/2023 

Speaking Windows Calendario prova orale 

16/06/2023 - 25/06/2023 

ロ 

First for Schools (FCE) Computer 

Based 

€ 248,00                       Exam date 23/06/2023 

Speaking Windows Calendario prova orale: 

16/06/2023 - 25/06/2023 

ロ 

Advanced (CAE) Computer Based € 255,00 Exam date 24/06/2023 

Speaking Windows Calendario prova orale 

16/06/2023 - 25/06/2023 

ロ 

La convocazione ed ogni altra informazione utile sarà inviata alla mail degli studenti 2/3 settimane prima della data 

d’esame, conterrà l’indicazione del luogo e dei giorni dedicati alle prove d’esame 

Nome e Cognome Genitore____________________________ 

Tel / Cell.___________________________________________ 

E-mail______________________________________________ 



 
 
 
Inviare eventuali certificazioni DSA/BES o altri bisogni speciali che dovranno pervenire contestualmente 

all'iscrizione. Verranno accettati unicamente certificati rilasciati da ASL e/o strutture competenti in cui è riportata la 

descrizione del bisogno del candidato, entro i tempi indicati sulle scadenze di iscrizione. Data ____________ 

Firma del Genitore 

____________________________ 


