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Prot. n.1874/6.2.m                           Conversano, 28.03.2019 

 

Circolare n. 321 
                                                                 

Agli studenti iscritti al Progetto Certificazioni linguistiche (L.S. e L.C.) 

Agli studenti interessati (L.S. e L.C.) 

Alle loro famiglie 

p.c. Al Dsga 

Sito web 

 

 

Oggetto:  iscrizione ESAMI CAMBRIDGE  - conferma date e costi e indicazioni per il versamento 

  

Con la presente circolare si comunicano le date ed i costi degli esami di certificazione PET 

e FCE come da tabella di seguito riportata: 

 

ESAME DATA COSTO 

PET  18.05.2019 €82,79 

FCE  08.06.2019 €156,59 

 

Gli esami sono aperti sia agli studenti frequentanti il progetto certificazioni linguistiche sia 

ad eventuali altri studenti interessati a conseguire le certificazioni. Il versamento dovrà essere 

effettuato a nome dello studente sul seguente c/c postale: n. 001034573111 intestato a LICEO 

SIMONE – MOREA con la seguente causale “versamento esame certificazioni linguistiche – 

PET/FCE”; copia del versamento dovrà essere consegnata al suddetto front-office. 

Si ricorda che gli studenti frequentanti il progetto certificazioni linguistiche hanno 

già sottoscritto l’impegno a sostenere l’esame; di conseguenza, dovranno solo effettuare il 

versamento e consegnare copia della ricevuta al front-office della sede centrale del liceo 

scientifico. 

Gli studenti non partecipanti al progetto, ma comunque interessati, dovranno recarsi 

sempre presso il front-office della sede centrale del liceo scientifico per inserire tutti i propri dati 

in un elenco separato. Si ribadisce che l'indicazione del proprio nominativo comporta l’iscrizione 

all’esame e l’impegno NON REVOCABILE a versare alla scuola la quota indicata in tabella. 

  

Data la rigorosità nel rispetto dei tempi per l’iscrizione presso l’ente certificatore, 

tutte le operazioni di iscrizione e consegna della copia del versamento dovranno 

effettuarsi entro le ore 13:30 del 02.04.19, pena l’esclusione dall’esame. 

 

  Per informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Muscatelli. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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