
 
 

 

Agli Studentesse ed agli Studenti interessati agli esami Cambridge 

Ai rispettivi Genitori 

Alla referente prof.ssa Maria Pierro 
Al DSGA 

Al Sito Web 

 
Si comunicano alle persone in indirizzo le date degli esami Cambridge, così come concordate con i 

docenti madrelingua: 

• Esami Ket modalità Paper Based : data 8/07/2020. Il costo dell’esame è di euro 89.00. Scadenza 

iscrizione 10/06/2020. 

• Esami PET modalità Paper Based: data 8/07/2020. Il costo dell’esame è di euro 96.00. Scadenza 

iscrizione 10/06/2020. 

• Esami FIRST modalità Paper Based: data 8/07/2020. Il costo dell’esame è di euro 178.00. Scadenza 

iscrizione 10/06/2020. 

Il versamento della quota d’esame dovrà essere effettuato con bonifico intestato a The Cambridge 

School, IBAN IT16B0837876421000000421543. Nella causale del versamento occorre indicare nome e 

cognome del candidato e la tipologia d’esame che si intende sostenere. Il bonifico va poi inviato a mezzo 

mail a: esamicambridge@cambridgeschool.net. Nel testo della mail dovranno essere indicati i seguenti dati: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del candidato. Nell’oggetto della mail occorre 

scrivere la tipologia dell’esame a cui si è iscritti, seguito dalla dicitura “liceo Severi”. La ricezione della mail 

sarà confermata con una risposta alla mail stessa. In mancanza di conferma, si prega di contattare il numero 

telefonico 089723984. L’alunno dovrà inviare copia del bonifico effettuato, tramite mail, anche al referente 

docente del corso. 

 
La data degli esami PET e FIRST in modalità computerizzata (computer based) è fissata per il  

giorno 1° luglio 2020. Il termine ultimo per l’invio del relativo versamento è il 15/06/2020. Le modalità di 

pagamento e di invio del versamento sono le stesse degli altri esami. I prezzi degli esami computerizzati 

variano rispetto a quelli in modalità paper based: l’esame PET computerizzato costa 110 euro; l’esame 

FIRST computerizzato costa 190 euro. 

mailto:esamicambridge@cambridgeschool.net


La Cambridge School informa che le sedi in cui si terranno gli esami si svolgeranno in luoghi adatti 

ed appositamente sanificati, nel rispetto di tutte le regole imposte dall’emergenza in atto. I candidati saranno 

distribuiti in diverse giornate, in modo da non creare assembramenti; divisi in piccoli gruppi e distanziati 

almeno 2,00 metri l’uno dall’altro. Dovranno indossare mascherine e potranno indossare guanti e strumenti 

di protezione del viso. Guanti e prodotti per la sanificazione saranno presenti in tutte le sedi d’esame. 

 
La Cambridge invierà ai singoli candidati via mail la convocazione con il giorno e l’ora dell’esame. 

 
 

Si precisa che sostenere l’esame nelle date prescelte non è obbligatorio. Nel caso lo si voglia 

sostenere in una data diversa da quella su indicata, occorre contattare i docenti tutor che provvederanno a 

selezionare una nuova sessione scelta tra quelle programmate dalla Cambridge School. 

 
Per ulteriori informazioni di chiarimenti rivolgersi alla docente referente dei corsi prof.ssa Maria 

Pierro al numero di cellulare 3333626725. 

 
La referente dei corsi 

Prof.ssa Maria Pierro 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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