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Circolare n. 20 a. s. 2019/2020 

 

OGGETTO: Esami Cambridge autunno-inverno 2019/2020 – Iscrizioni e calendario 

 

Si comunica a tutti gli alunni che hanno già frequentato i corsi PET, FCE, e CAE For Schools 

nell’a. s. 2018-2019 che si sono aperte le iscrizioni CB (Computer based con cuffie per il Listening) 

per le sessioni degli esami autunno inverno 2019-2020 che si terranno all’Accademia 

Britannica/International House di Roma in viale Manzoni, 22, con calendario delle prove (scritte e 

finestra sullo Speaking) fornito da Cambridge e qui in allegato. 

 

Si ricorda: 

1- Che la tassa di iscrizione agli esami è di € 111,00 per il PET; di € 183,00 per il FCE; di € 

214,00 per il CAE, da pagare sul C/C della scuola o mediante bonifico bancario. 

 

2- Che ci sono tre date possibili di effettuazione delle prove scritte del PET for Schools CB 

(26/10/2019, 16/11/2019 e 12/12/2019); quattro date possibili per il FCE for Schools CB  

(5/11, 16/11, 3/12 e 7/12); tre date possibili per il CAE Classic CB (26/10, 9/11, e 5/12). 

 

3- Che il termine per le iscrizioni è un mese prima delle suddette date e che è fondamentale 

portare alla referente prof.ssa Antonella Fattori, prima possibile,  la copia dell’avvenuto 

pagamento della tassa di iscrizione indicando la data prescelta, il tipo di esame (PET, FCE, 

CAE), la data di nascita dell’alunno e recapito mail di un genitore, in modo da consentire 

alla referente di compilare i tabulati richiesti da Cambridge in anticipo rispetto alla data di 

scadenza delle iscrizioni riportate nell’allegato. 

 

La Prof.ssa Fattori rimane a disposizione di alunni e genitori per eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

Roma, 18 settembre 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Sancandi 
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