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        Agli studenti iscritti ai corsi Ket - First 
         Pet - Cae 
         
                                                               Ai genitori per il tramite degli studenti 
         
Oggetto: Calendario esami certificazioni Ket -First - Pet – Cae 
 
 Nonostante il punteggio insufficiente conseguito agli esami di simulazione intermedi,  in 

base al quale il British  Institute  sconsiglia di effettuare l’esame nella sessione estiva 2016,  

chi fosse comunque  interessato a sostenere  le prove  si comunicano i termini di scadenza 

della domanda: 

Esame KET     Prova scritta 28/05/2016  Prova orale tra il 21/05 ed il 29/05 

                Quota di iscrizione 83,00 euro 

Esame PET     Prova scritta 28/05/2016  Prova orale tra il 21/05 ed il 29/05 

                Quota di iscrizione 90,00 euro 

Esame FIRST  Prova scritta 07/06/2016  Prova orale tra il 20/05 ed il 07/06 

                 Quota di iscrizione 180,00 

Esame CAE  Prova scritta 08/06/2016  Prova orale tra il 27/05 ed il 12/06 

                 Quota di iscrizione 190,00 

Per poter sostenere gli esami, oltre all’attestazione di pagamento, gli studenti dovranno 

compilare e consegnare in segreteria  il modello relativo all’informativa, di cui si allega copia 

alla presente,  alla  Sig.ra Patrizia entro e non oltre il giorno 9 Aprile 2016. 

Si precisa che il modulo relativo all’informativa, allegato, deve essere debitamente firmato  in 
entrambi i paragrafi, congiuntamente a un genitore  se l'alunno è  minorenne. Per i 
maggiorenni è sufficiente la firma dello studente. 
Si allega inoltre, il Summer regulations for candidates 2016, che dovrà essere conservato dal 
candidato. 
 
Il versamento della quota di iscrizione (causale: esami “mettere il tipo di certificazione”  nome dello 
studente classe ) dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 22253504 oppure su c/cb codice IBAN:   
IT 60 C 08425 02802 000030864227  Banca Credito Cooperativo di Cambiano  Firenze,  intestati a 
Liceo Scientifico Statale Gramsci, 
Le date esatte delle prove orali, gli orari ed il luogo d’esame verranno comunicati in un secondo 
momento.      
   F.to Il Dirigente Scolastico(*) 
         Prof. Marco Paterni  
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993                                                                                        
\pf 


