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CIRCOLARE n.164 CREMA, 11.01.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

-  Agli alunni dei corsi PET-FCE-CAE 

- Ai docenti di inglese 
 

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE: iscrizioni esami anno 2020 
 

Si comunicano le modalità di accesso agli esami di certificazione di lingua inglese: 
 

• DATE UTILI 
 

Esame data esame scritto finestra temporale per gli esami orali scadenza iscrizioni costo 

PET sabato 9 maggio da sabato 2 maggio  
a  domenica 10 maggio 

19 marzo 2020 € 112 

FCE giovedì 16 aprile 
da mercoledì 15 aprile 
a   mercoledì 22 aprile 25 febbraio 2020 € 194 

CAE sabato  18 aprile da sabato 11 aprile 
a   domenica 19 aprile 25 febbraio 2020 € 218 

 
• ISCRIZIONE ALL’ESAME 

 
1) Un incaricato per classe, su indicazione delle/i docenti di Inglese, dovrà recarsi presso l’Ufficio 

Personale dalla Sig.ra Marina Clerici e ritirare: 
(a) i moduli per l’iscrizione all’esame 
(b) i bollettini per il pagamento dell’esame 

 
2) OGNI STUDENTE DOVRÁ  

(a) Compilare il modulo in ogni sua parte. 
(b) Procedere con il versamento mediante il bollettino postale consegnato 
 

oppure 
 

(c) Effettuare un bonifico sul conto IBAN Conto Poste Italiane  
IT79F0760111400000010181261  
intestato a I.I.S. G. GALILEI – CREMA 
Causale: iscrizione esame PET/FCE/CAE COGNOME NOME  

 
La ricevuta di versamento (sia postale che con bonifico) deve essere consegnata al 
rappresentante di classe in forma cartacea. 

 
3) IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE consegnerà i moduli compilati con allegate le ricevute di 

pagamento in forma cartacea (non si accettano email) alla Sig.ra Marina Clerici dell’Ufficio 
Personale.  

 
Diversamente l’iscrizione non sarà perfezionata. 

 
• ISCRIZIONI IN RITARDO 

 
Sarà applicata una mora di € 50 entro il primo mese di ritardo (quindi dal giorno successivo la 
data indicata nella tabella) e € 100 oltre il mese. 

 
• MODALITÁ DI EFFETTUAZIONE DELL’ESAME 
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(a) la data dell’esame scritto è la stessa per tutti gli studenti (vedi tabella precedente) 
 
(b) la data dell’esame orale verrà comunicata in seguito, ma sarà sicuramente all’interno della 

finestra temporale indicata in tabella. Si consiglia pertanto di non prendere impegni in quelle 
date. 

 
Come anticipato nella circolare n.45/2019, verrà effettuato un rimborso sul costo dell’esame agli studenti 
che conseguiranno la certificazione; tale rimborso sarà quantificato in base ai risultati ottenuti (seguirà 
comunicazione). 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


