
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 203 /ds 2017/2018 

 

Oggetto: iscrizione esami Cambridge sessione estiva 2018, Italian School Project (ISP) . 

 

 Si informano gli alunni interessati che le iscrizioni agli esami Cambridge per la sessione estiva 

2018 dovranno essere effettuate entro il giorno 24 febbraio 2018 tramite c/c postale N. 59886002, 

intestato al liceo “E.Q.Visconti”, o bonifico bancario: IT/03/Y/07601/03200/000059886002 indicando 

nella causale l’esame prescelto. La ricevuta relativa all’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, 

entro la data di scadenza, in segreteria didattica. In mancanza della ricevuta del versamento non si potrà 

procedere all’iscrizione. 

 Anche quest’anno il British Council offre al nostro liceo la vantaggiosa opportunità, CB Special 

Offer, cioè di poter iscrivere i nostri studenti agli esami PET e FCE in formato CB (Computer Based) 

alla stessa tariffa PB (Paper Based) agevolata riservata alla scuola Italiana. Considerato il numero 

limitato di posti, sarà altresì obbligatorio indicare la data cartacea alternativa a cui gli studenti saranno 

iscritti nel caso in cui la soluzione Computer Based scelta non fosse percorribile. Entrambe le date sono 

indicate nella tabella di seguito riportata. 

Poiché i posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione si raccomanda  la massima 

puntualità. 

 Si ricorda che la scuola non può effettuare le iscrizioni agli esami CAE Computer Based, gli 

alunni dovranno procedere individualmente direttamente presso il sito del British Council .  

 

In allegato Termini e Condizioni. 

 

 

Calendario delle prove 

  

ESAMI  

CAMBRIDGE ENGLISH 

 

Language Assessment 
Tassa d’iscrizione e date sessione estiva 

Italian School Project (ISP) 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PB = (Paper Based). 

 ** CB = (Computer Based) 

 

 

Roma, 13 febbraio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del C. A. D. e norme ad esso connesse” 

 

 

ESAME 
TARIFFA D’ISCRIZIONE € 

 

SESSIONE ESTIVA 2018 

Date prove  

 

PET      

B1 
109.00 

venerdì18 maggio (CB)**  

                  (speaking non ancora 

disponibile) 

 

sabato 26 maggio (PB) *  
(speaking domenica 27 maggio) 

  

FCE               B2 190.00 

 venerdì 11 maggio (CB)** 

(speaking non ancora disponibile) 

 

           domenica 20 maggio (PB) *  
(speaking domenica 13 maggio)  

PERIODO DI ISCRIZIONE  entro e non oltre  il giorno 24 febbraio 2018 

  

N.B.: alle iscrizioni presentate dopo l’ultimo giorno utile il British Council  applica una penale di € 

50.00 / 100.00 a seconda del ritardo.  
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