
 

Alle famiglie interessate 
Alle studentesse e agli studenti interessati 

Ai docenti formatori 
Alla docente tutor PON 

e, p.c. ai Coordinatori di classe,  
  al DSGA 
Sito web 

Atti scuola 
Oggetto:  Comunicazione date Esami Cambridge e modalità di iscrizione 

Con la presente si informa che l’esame finalizzato all’ottenimento della Certificazione esterna Cambridge per il livello 
B1 (PRELIMINARY ENGLISH TEST) e livello B2 (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) è fissata per i seguenti giorni:  
B1: 10 giugno 2021 
B2: 3 luglio 2021 
Gli esami si svolgeranno c/o la sede del nostro Istituto “Liceo Scientifico G. Galilei” di Trebisacce. Gli orari saranno 
comunicati successivamente. 
Potranno iscriversi gli alunni che hanno seguito il corso di preparazione curato dalla prof.ssa Genovese e dal prof. La 
Cava per il livello B1, dalla prof.ssa Miniace per il B2, nonché tutti gli alunni che hanno partecipato alla prima fase del 
PON di inglese tenuto dalla prof.ssa Caponsacco, e che non abbiano superato il 25% delle assenze sul monte orario 
previsto per ciascun corso. 
Gli interessati a sostenere l’esame, dovranno fare il versamento tramite versamento sul c/c n^ 001028440327 
intestato al “Liceo Scientifico Statale G. GALILEI” di Trebisacce, specificando nella causale: partecipazione all’esame 
Cambridge livello B1 o B2, nome, cognome e classe. 
Si precisa che: 
- per la partecipazione all’esame del livello B1 l’importo è pari a € 98,00; la ricevuta del versamento va esibita entro e 
non oltre il 10 maggio;  

- per la partecipazione all’esame del livello B2 l’importo è pari a € 179,00; la ricevuta del versamento va esibita entro 
e non oltre il 3 giugno. 

Si fa presente, altresì, che in caso di rinuncia alle prove per il conseguimento delle certificazioni, le quote versate 
non potranno essere restituite. 
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