
 

Prot.n. 4068 IV-2  

Ai genitori 

 Agli alunni                                                                                                                                                                                                                                                                          

Al D.S.G.A. 

All’Albo Digitale 

Al Sito Web della scuola 

 

Oggetto: Esami Corsi di Lingua inglese Cambridge e ADVANCED a.s.2021/2022 

 

 Si comunicano agli studenti impegnati nei corsi Cambridge e ai rispettivi genitori   le date degli 

esami , così come concordate con i  docenti madrelingua: 

 Esami Ket  modalità Paper Based : data 18/06/2022. Il costo dell’esame è di euro 90,00. Scadenza 

iscrizione 20/04/2022. 

 Esami Pet 1 e Pet 3 ( docente madrelingua: Anna Poppiti) : data 18/06/2022. Il costo dell’ esame  è 

di euro 97,00. Scadenza iscrizione 20/04/2022. 

 Esami Pet 2 ( docente madrelingua ; Vincent Sellitto): data 25/06/2022. Il costo dell’ esame è di 

euro 97.00. Scadenza iscrizione 30/04/2022.  

 Esami FIRST 1( docente madrelingua: Shannon McVey ) modalità Paper Based : data 25/06/2022. Il 

costo dell’ esame  è di euro 179,00. Scadenza iscrizione 30/04/2022. 

 Esami FIRST 2 ( docente madrelingua : Gerry Guarino) modalità Computer Based : data 18/06/2022 

Il costo dell’ esame è di euro 192,00. Scadenza iscrizione 15/05/2022 

 Esame First  corso biennale ( docente madrelingua: Janet Shelly) modalità paper based: data 

18/06/2022. Il costo dell’ esame è di euro 179.00. Scadenza iscrizione 20/04/2022. 

 Esame Advanced ( docente madrelingua: Vivienne O’ Donnel) modalità computer Based: data 

25/06/2022. Il costo dell’esame è di euro 215.00. Scadenza iscrizione  20/05/2022. 

 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 il tipo 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 

e cognome del candidato, data di nascita, codice fiscale , indirizzo , data  dell’ esame a cui ci si iscrive ( Ket,  

mailto:esamicambridge@cambridgeschool.net


Pet, First paper based, First computer based, Advanced computer based)  e recapito telefonico. 

Nell’oggetto della mail occorre scrivere il nome dell’esame a cui si è iscritti ( Ket, Pet, First paper based , 

First computer based , CB Advanced), seguito da  “liceo Severi Salerno”. La ricezione della mail sarà 

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

telefonico  089723984. Un’ ulteriore copia del bonifico effettuato andrà consegnata  alla tutor del corso. 

  

Salerno, 08/04/2022 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 
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