
 

 

 

CIRCOLARE DEL 05/10/2020 

OGGETTO: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE  

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni agli esami Cambridge per gli studenti che lo scorso anno scolastico 

hanno frequentato i corsi di potenziamento della lingua inglese. Gli interessati possono iscriversi agli esami 

seguendo le indicazioni riportate di seguito nel modulo di iscrizione che si trova allegato alle comunicazioni 

sul registro elettronico. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI KET/PET/FCE/CAE  

 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________, genitore dello studente/a  

 

______________________________________________________, nato/a il ____/_____/_________,  

(Scrivere in stampatello nome e cognome per esteso) 

  

a ______________________, iscritto/a alla classe ______ sezione _________, dichiara di voler iscrivere il 
proprio figlio/a agli esami del Corso:  

 

KET for Schools € 104  

PET for Schools € 111  

FCE for Schools € 183  

CAE € 214 

 

Gli esami scritti del KET e del PET si terranno sabato 14 novembre 2020. 

Gli esami orali del KET e del PET si terranno in un giorno compreso tra venerdì 6 e domenica 15 novembre 

2020 (la data esatta verrà comunicata successivamente). 

Gli esami scritti del FCE si terranno martedì 3 novembre novembre 2020. 

Gli esami orali del FCE si terranno in un giorno compreso tra venerdì 30 e domenica 8 novembre 2020 (la 

data esatta verrà comunicata successivamente). 



Gli esami scritti del CAE si terranno sabato 7 novembre novembre 2020. 

Gli esami orali del CAE si terranno in un giorno compreso tra venerdì 30 e domenica 8 novembre 2020 (la 

data esatta verrà comunicata successivamente). 

La sede degli esami, sia scritti che orali, verrà comunicata successivamente insieme al regolamento ed alle 

informazioni necessarie per sostenere gli stessi. Si fa presente che in nessun caso sarà possibile modificare le 

date degli esami e che, una volta effettuato il versamento della tassa di iscrizione, non sarà in nessun caso 
possibile chiederne il rimborso. E’ pertanto necessario rendersi disponibili nei giorni indicati.  

 

Mi impegno a pagare tassativamente entro e non oltre giovedì 15 ottobre 2020 la quota di iscrizione sopra 

indicata e ad inviare contestualmente la ricevuta del pagamento alla Prof.ssa Daniela Silvano, insieme 
al presente modulo di iscrizione, al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.silvano@iisenzoferrari.it.  

L’iscrizione agli esami viene fatta dalla docente, pertanto, la mancata comunicazione dell’avvenuto 

pagamento tramite email comporta la non iscrizione.  

In nessun caso verranno accettati pagamenti pervenuti dopo la data indicata.  
  

 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale  intestato all’Istituto Enzo Ferrari sul C/C 

postale 99625170 o tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Istituto Enzo Ferrari IBAN 

IT50J0760103200000099625170.  

 
Causale del pagamento: Iscrizione esame KET/PET/FCE/CAE  nome cognome classe e sede dello/a 

studente/ssa. 

 

Indirizzo email dello/a studente/ssa  

 

Indirizzo email del genitore 

  

 

Roma, 05/10/2020 

 

                                                                                                                                    LA REFERENTE 

                                                                                                                                 Prof.ssa Daniela Silvano 

 

mailto:daniela.silvano@iisenzoferrari.it

