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Circolare DOCENTI n. 361 
Comunicazione STUDENTI n. 346 

 
OGGETTO: Corsi di  Potenziamento /Eccellenza / Sezioni Cambridge – Comunicazione data esame per il 

conseguimento della certificazione Cambridge. 
 

Si ricorda che nel mese di marzo, agli studenti frequentanti i percorsi pomeridiani di inglese di 
Potenziamento ed Eccellenza ed a quelli delle sezz. Cambridge, è stato somministrato un Trial Exam, curato 
dal personale della British School, per accertare i progressi raggiunti dai ragazzi e per consigliare loro la 
certificazione Cambridge più idonea al livello di conoscenza raggiunto in inglese. Sulla base dei punteggi 
ottenuti i docenti madrelingua e quelli curriculari della disciplina comunicheranno quali allievi sono risultati 
idonei a sostenere, a breve, l’esame Cambridge; nel caso, invece, di risultati non del tutto positivi, sarà 
consigliato di attendere ancora che la preparazione sia ulteriormente potenziata, per evitare loro possibili 
delusioni.  
Si riporta qui di seguito il calendario con le date dei vari esami, i relativi costi e le scadenze entro le quali 
effettuare il versamento di pagamento alla scuola, per non incorrere nella penale imposta dall’Ente 
Certificatore Cambridge, per un’iscrizione tardiva alla sessione d’esame richiesta. 
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria didattica, improrogabilmente entro la 
data di scadenza fissata, assieme al modello allegato alla presente circolare, riportante gli estremi personali 
dell’allievo/a, che dovranno coincidere con quelli riportati nel documento di riconoscimento che i candidati 
sono tenuti a presentare al personale esterno che li valuterà il giorno della prova scritta e orale.  
La scuola declina ogni responsabilità nel caso di consegna tardiva della ricevuta di pagamento alla 
segreteria. 
 
Si ricorda inoltre alle famiglie che per poter sostenere l’esame Cambridge bisognerà effettuare il 
versamento sul c.c.p. n. 259895 oppure bonifico bancario – cod. IBAN n. IT35H0760116300000000259895, 
entrambi intestati a:  
Liceo Scientifico Stat. “L. da Vinci” via Possidonea, 8 – 89125 – Reggio Calabria, con la causale “Esame KET” 
oppure “Esame PET”, oppure “Esame FCE”, a seconda dell’esame richiesto. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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Gruppo Teachers Esame Data esame 

Scadenza per 
presentazione 

ricevuta 
versamento in 

segreteria 

Costo 
scontato 

per alunni 
Vinci 

Date 
alternative 

Potenziamento A1 
e A1+ 
 
Potenziamento A2 

Mark  
 
 
Alexis 

KET FOR 
SCHOOLS 

9 GIUGNO 
2018 

26 aprile 89 euro 
23 giugno 

con scadenza 
5 maggio 

Potenziamento 
A2+ 
 
Potenziamento B1 

Alexis 
 
 
Vince 

PET FOR 
SCHOOLS 

9 GIUGNO 
2018 

26 aprile 96 euro 
23 giugno 

con scadenza 
5 maggio 

Eccellenza 
Intermediate B 

Alexis e 
Borrello 

PET FOR 
SCHOOLS 

2 GIUGNO 
2018 

20 aprile 96 euro 

9 giugno  
con scadenza 

26 aprile  
 

23 giugno  
con scadenza 

5 maggio 

Eccellenza Upper 
Intermediate A  
Upper 
intermediate B    
 
FCE 

Francesca 
Berlen e 
Tripepi 
 
Sanchia e 
Cannizzaro 

FCE FOR 
SCHOOLS 

9 GIUGNO 
2018 

28 aprile 178 euro 
30 giugno 

con scadenza 
7 maggio 

Sezz. Cambridge 
Mark 

 
Alexis 

PET FOR 
SCHOOLS 

2 GIUGNO 
2018 

20 aprile 96 euro 

9 giugno 
con scadenza 

26 aprile 
 

23 giugno 
con scadenza 

5 maggio 

Sezz. Cambridge 
Sanchia 

 
Matthew 

FCE FOR 
SCHOOLS 

26 MAGGIO 
2018 

16 aprile 178 euro 

9 giugno 
con scadenza 

28 aprile 
 

30 giugno 
con scadenza 

7 maggio 
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