
 
 

Alle Famiglie Interessate 

Alle Studentesse e agli Studenti Interni ed Esterni Interessati 

Ai Docenti  

e, P.C. ai Coordinatori di Classe, 

Al DSGA 

 Sito Web 

 Atti Scuola 

OGGETTO: C OMUNICAZIONE DATE ESAMI CAMBRIDGE  I SESSIONE 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 fissato per il 

seguente giorno: 

B1: 26 marzo 2022 

B2: 26 marzo 2022 

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 della I sessione, curato dal prof. La 

Cava per il livello B1, dalla prof.ssa Miniace per il B2, 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 postale della scuola n^ 

001028440327 intestato al “ Polo Liceale G. GALILEI” di Trebisacce, specificando nella causale:  

Per l’utenza interna: partecipazione all’esame Cambridge livello B1 o B2, nome, cognome e classe.  

Per l’utenza esterna: partecipazione all’esame Cambridge livello B1 o B2, nome, cognome.  

 

Si precisa che: 

- per la partecipazione all’esame del livello B1 l’importo è pari a € 99,00; la ricevuta del versamento va inviata via 

mail al seguente indirizzo: centrolinguistico@galiceoclassicoscientifico.com, entro e non oltre il 26 febbraio 

2022. 

 

- per la partecipazione all’esame del livello B2 l’importo è pari a € 180,00; la ricevuta del versamento va inviata 

via mail al seguente indirizzo: centrolinguistico@galiceoclassicoscientifico.com, entro e non oltre il 26 febbraio 

2022. 

 

 

S i fa presente, altresì, che in caso di rinuncia alle prove per il conseguimento delle Certificazioni, le quote versate   

n on potranno essere restituite. 
 

LA COORDINATRICE DEL C.L.I. 

Prof.ssa Maria Francesca Genovese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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