
 

 

Prot. N. 2248/B.1.c              Padula, 15/03/2021 

Agli Studenti e alle Famiglie 

del Liceo Scientifico 
 

Al DSGA  
 

All'ALBO ON LINE 
 

 Al SITO WEB 

  

OGGETTO: ESAMI CAMBRIDGE Sessione MAGGIO 2021 

 

Si comunica che, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione agli esami di certificazione di cui in oggetto, il pagamento 

delle tasse d’esame di seguito specificato deve essere effettuato entro il 30/03/2021: 

Quota di iscrizione all’esame  
 
FIRST B2   for schools  (First Certificate in English)   € 178,00 
 
P.E.T. B1 for schools  (Preliminary English Test)    € 96,00  
 

 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO, al seguente 

IBAN:  IT 35 A 08154 76300 000000551994 

INTESTATO A: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PADULA 

BANCA: BANCA 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo Di Diano E Lucania – Società Cooperativa 

CAUSALE: ESAME FIRST B2 / ESAME P.E.T. B1 - COGNOME e NOME DEL CANDIDATO.  

 
La ricevuta di pagamento deve essere inviata alla scuola tramite la compilazione del form presente sul sito della 
scuola e raggiungibile attraverso il link di seguito riportato: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoDodVpkNdFk-ZEU3fmwTNDHX9xWWB_O7y0ISAhpe-
Sjq1mQ/viewform?usp=pp_url 
 
Condizioni d'iscrizione 
Si ricordano ai candidati e ai loro genitori le seguenti condizioni di iscrizione. 
1)Le iscrizioni sono valide solo per la sessione d’esame comunicata dal docente referente. Non è possibile trasferire 
la tassa di iscrizione a sessioni successive né ad altri tipi di esame nella stessa sessione. 
2)L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri. 
3)Le date della prova orale vengono comunicate ad ogni candidato almeno due settimane prima della data in cui si 
svolgerà la prova scritta. Per motivi organizzativi gli esami si possono svolgere anche durante il weekend. La data 
della prova orale, una volta stabilita dal Centro d’esame, non può essere cambiata. 
4)Tutte le prove d’esame vengono corrette e valutate dall’University of Cambridge Esol Examinations che trasmette 
i risultati al Centro d’Esame. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d’esame rimangono 
proprietà dell’Università di Cambridge Esol e non possono essere restituite. 
 
Si ringraziano le famiglie e gli studenti per la consueta collaborazione. La presente vale come notifica agli interessati. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria D’ALESSIO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.20 D.L.vo 82/2005 s.m.i 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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