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Prot.n.2125 VI-01 

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.2022/23 

 

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

così come concordate con i docenti madrelingua: 

 Esami Pet 1 e Pet 3 (docente madrelingua: Anna Poppiti) modalità paper based: data 17/06/2023. Il 

costo dell’esame è di euro 100,00. Scadenza iscrizione 25/04/2023; 

 Esami Pet 2 (docente madrelingua; Vincent Sellitto) modalità paper based: data 24 /06/ 2023. Il costo 

dell’esame è di euro 100,00. Scadenza iscrizione 02 /05/ 2023;  

 Esami FIRST 1 (docente madrelingua: Janet Shelly ) modalità Paper Based: data 17/06/2023. Il costo 

dell’esame è di euro 185,00. Scadenza iscrizione 26/04/2023; 

 Esami FIRST 3 (docente madrelingua: Gerry Guarino) modalità Computer Based: data 23 /06/2023 Il 

costo dell’esame è di euro 196,00. Scadenza iscrizione 25 /05/2023; 

 Esame First 2 (docente madrelingua: Vincent Sellitto) modalità paper based: data 24 /06/2023. Il 

costo dell’esame è di euro 185.00. Scadenza iscrizione 02 /05/2023; 

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

24/06/2023. Il costo dell’esame è di euro 218,00. Scadenza iscrizione   15 /05/2023. 

I candidati sono invitati a compilare il form contenente la domanda di iscrizione con tutti i dati necessari e 

prelevabile al seguente link:  

https://forms.gle/YqjgJp4H2Q6krPW57 
 (eventualmente copiare e incollare il link nella barra di navigazione del browser) 
All’istanza dovrà essere allegata copia della ricevuta di pagamento rilasciata da PagoPA 
 

https://forms.gle/YqjgJp4H2Q6krPW57
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 La domanda deve essere compilata ed inviata entro e non oltre i seguenti termini: 

 Pet1, Pet2 Pet3, First1 e First2 entro il 10/04/2023 

 First3 e Advanced entro il 30/04/2023 

 Il versamento del saldo potrà essere seguito collegandosi al portale DIDUP_Pago On Line all’evento 

di pagamento dedicato. 

  

Salerno, 18/03/2023 

 

                                                                              La Dirigente scolastica 
                                                                    Prof.ssa. Barbara Figliolia 

Firmato digitalmente 
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