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Circolare n. 126 a. s. 2019/2020
Agli alunni
Alle famiglie
Oggetto: Mock tests - Simulazione prove d’esame con docenti madrelingua sessione estiva 2020

Si avvisano tutti gli studenti iscritti ai corsi PET, FCE e CAE, che martedì 3 marzo dalle ore 14,30 alle ore
16,30, si svolgeranno a scuola i Mock tests o simulazione delle prove d'esame tenute dai docenti madrelingua
della Darby School, relative alla sessione estiva 2020.
Chi fosse impossibilitato ad effettuarle in quella data, può rivolgersi alla Darby School in Via Mosca 51,
accordandosi su un altro giorno.
Gli alunni possono iscriversi ai relativi esami CB (Listening in cuffia e prove al computer) dal 10 marzo, fino
e non oltre il 25 marzo 2020, in base agli esiti delle prove sostenute e all’indicazione delle competenze
acquisite.
Gli scritti delle prove d'esame si svolgeranno all'Accademia Britannica o International House in Via Manzoni
22, mentre gli orali nei locali di scuola.
L'iscrizione si effettua tramite versamento della tassa d'esame sul C/C postale del Levi n. 69479004 o sul suo
conto bancario il cui IBAN si trova in fondo alla Home Page del sito di scuola o sotto "informazioni generali" e
portando una copia cartacea del pagamento alla prof.ssa A. Fattori con scritta la data di nascita dell'alunno/a e
un'email dei genitori per le comunicazioni.
Le quote d'iscrizione sono: € 111,00 per il PET (For Schools)
€ 183,00 per il FCE (For Schools)
€ 214,00 per il CAE.
Si comunicano le date per gli esami scritti e orali:
PET 11 giugno con finestra per lo Speaking tra il 5 e il 14 giugno.
FCE 05 giugno con finestra per lo Speaking tra il 29 maggio e il 7 giugno.
CAE 09 giugno con finestra per lo Speaking tra il 5 e il 14 giugno.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli alunni possono rivolgersi alla referente Cambridge Esol Exams.
prof.ssa Antonella Fattori.
Roma, 26 febbraio 2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Stefano Sancandi

