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         A tutti gli studenti 

         Alle loro famiglie 

         Ai docenti 

 
 
CIRCOLARE N. 310 
 
OGGETTO: Esami certificazioni linguistiche Cambridge PET/FIRST/CAE, sessioni “for schools”, maggio/giugno 2022  
 
A chiusura dei corsi per le certificazioni linguistiche, il Liceo Gobetti provvederà ad iscrivere alle sessioni Cambridge gli 
studenti interessati a sostenere gli esami nei mesi di maggio/giugno. Gli studenti dovranno scegliere una delle due date 
indicate nella tabella. 
 
CALENDARIO ESAMI E COSTI 
 

TIPO ESAME DATE COSTO 

PET B1 28/05/2022 
11/06/2022 

Euro 96 

FCE B2 21/05/2022 
11/06/2022 

Euro 178 

CAE C1 14/05/2022 
18/06/2022 

Euro 200 

 

ATTENZIONE! Gli studenti, prima di iscriversi agli esami, sono pregati di VERIFICARE di NON 

essere impegnati in altre attività scolastiche (es. PCTO, stage, gare  sportive o di indirizzo ecc…) 
nella data d’esame, perché la quota versata non potrà essere rimborsata o spostata su altra 
sessione.  
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE  
1) Il versamento della relativa quota deve essere effettuato ENTRO E NON OLTRE il 9 marzo 2022 con modalità Pagopa 
dal registro elettronico famiglie ed eseguito esclusivamente da un PC. 

 
2) Inviare la ricevuta di versamento via mail a certificazionilingue@liceogobetti.it ENTRO LA STESSA SCADENZA del 9 
marzo 2022. Nella mail occorre indicare i seguenti dati: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE / STUDENTESSA, DATA E 
LUOGO DI NASCITA, CLASSE, TIPO DI ESAME E SESSIONE SCELTA. 
Non verranno prese in considerazione richieste di iscrizione che non siano corredate dalla ricevuta di versamento 
della quota. 
 
STUDENTI NON FREQUENTANTI. Possono sostenere l’esame anche gli studenti che non hanno seguito i corsi per le 
certificazioni. Gli studenti non frequentanti che intendono iscriversi all’esame per usufruire della tariffa ridotta per le 
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scuole, dovranno presentarne richiesta entro e non oltre il 3 marzo all’account certificazionilingue@liceogobetti.it 
(indicando nome, cognome, classe e tipologia d’esame) in modo da consentire alla segreteria di aprire la loro posizione 
Pagopa in tempo utile. Una volta effettuato il pagamento, gli studenti procederanno a inviare entro e non oltre il 9 
marzo la documentazione come indicato al punto 2 della presente circolare. 
 
IMPORTANTE: Per disposizioni della University of Cambridge si ricorda che: 

 la quota d'esame non è rimborsabile 

 non è possibile richiedere un cambio di sessione dopo l'iscrizione 

 se il giorno dell'esame si è impossibilitati a sostenerlo, occorre presentare entro 24 ore il certificato medico a 
British School of Turin. Solo così sarà così possibile sostenere l'esame nella sessione successiva. 

 Gli studenti / studentesse DSA nella lettura e/o nella scrittura che vogliano usufruire delle misure 
compensative, devono dichiararlo nella mail di iscrizione e presentare, contestualmente alla medesima, copia 
della certificazione ASL che descrive e certifica la diagnosi.  

 
L'esame sarà sostenuto presso la British School of Turin di via delle Rosine 14, Torino. L'orario dello stesso sarà 
comunicato con adeguato anticipo. 
Si precisa che chi fosse interessato ad iscriversi individualmente ad altre sessioni dovrà effettuare autonomamente le 
pratiche di iscrizione presso la British School.  
 
Il Liceo Gobetti non sarà responsabile di iscrizioni non andate a buon fine perché non conformi alla procedura sopra 
indicata e/o ricevute oltre scadenza. 
 
          
 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
  del D.Lgs n. 39/1993 
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