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Circ. 197                                                                                                             Roma, 4 Marzo 2019 
 
                                                                                                         Agli studenti dei corsi Cambridge 

                                                                                                                   Alle famiglie degli studenti  

                                                                                            Ai docenti ed agli studenti  del corso CAE 

                                                                                                                                             Alla DSGA 
 
 

Oggetto: ESAMI CORSI CAMBRIDGE 
 

Si informano tutti gli studenti dei corsi Cambridge ed i docenti del corso CAE che, dopo 

aver ricevuto i risultati delle simulazioni delle prove d’esame, svoltesi nella settimana 25 

febbraio- 1 marzo, potranno iscriversi alle prove d’esame effettive, che si terranno secondo 

il seguente calendario: 

 

- ESAME KET: data d’esame: 1 giugno 2019. Sede d’esame: ITIS ARMELLINI 

Costo : 105,00 euro. Scadenza iscrizione: 21 marzo 2019 

 

- ESAME PET: data d’esame:  1 giugno 2019. Sede d’esame:  ITIS ARMELLINI 

Costo: 115,00 euro. Scadenza iscrizione: 21 marzo 2019 

 

- ESAME FIRST: per le date, le opzioni sono diverse e vengono di seguito 

indicate: 

Prima opzione: esame orale 24 maggio 2019/ esame scritto 25 maggio 2019. 

Sede d’esame: Istituto V. Pallotti, Piazza Regina Pacis 13, Ostia Lido. Scadenza 

iscrizione: 21 marzo 2019. 

Seconda opzione:  esame orale 7 giugno 2019/ esame scritto 8 giugno 2019. Sede 

d’esame: Liceo Nomentano, Via della Bufalotta 229, Roma. Scadenza iscrizione: 

21 marzo 2019. 
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Terza opzione:  esame orale e scritto 8 giugno 2019. Sede d’esame: Scuola San 

Giuseppe al Casaletto, Via del Casaletto 60, Roma. Scadenza iscrizione: 21 

marzo 2019. 

Quarta opzione:  esame orale e scritto 29 giugno 2019. Sede d’esame: IC 

Alessandro Magno, Axa Casalpalocco, Via Stesicoro 115. Scadenza iscrizione: 21 

marzo 2019. 

Costo: 195,00 euro. 

 

- ESAME CAE:  esame orale e scritto 1 giugno 2019. Sede d’esame : ITIS 

ARMELLINI. Costo: 220,00 euro.  Scadenza iscrizione: 21 marzo 2019.  

 

L’iscrizione alle suddette sessioni di esame dovrà avvenire previa compilazione 

dell’apposito modulo, inviato per mail ad ogni singola famiglia dal British Institutes (ente 

organizzatore dei corsi).  

Le modalità di pagamento sono chiaramente indicate sul modulo di iscrizione; si prega di 

indicare in modo esplicito il nome dell’alunno per il quale si effettua l’iscrizione 

all’esame, che dovrà avvenire improrogabilmente entro la data indicata, previa esclusione 

all’esame stesso.  

Si precisa altresì che l’Esame First si svolgerà in sedi diverse dal nostro Istituto per 

un’organizzazione interna delle Commissioni esaminatrici Cambridge.  

Per il ritiro del modulo e per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile anche 

rivolgersi alle referenti del progetto, le Prof.sse Orsi ed Acampa. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof. Domenico Dante) 

 

 


