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Agli alunni delle classi quarte e quinte selezionati per
gli esami di certificazione FCE- CAE .
Ai loro genitori
CIRCOLARE N. 48

OGGETTO: Esami di certificazione FCE/CAE di lingua inglese
Con la presente si porta a conoscenza degli interessati delle condizioni per lo svolgimento degli
esami di certificazione della Lingua Inglese.
COSTO DELL’ESAME:
Esame FCE 180 euro

Esame CAE 205 EURO

DATE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L’esame scritto del FCE, la cui data è stabilita da Cambridge, si terrà sabato 23 aprile 2022 e si
svolgerà presso il nostro Istituto. La parte di speaking si terrà nei giorni precedenti all’esame scritto
durante la settimana precedente: la data dell’orale verrà comunicata solo qualche giorno prima.
L’esame scritto del CAE, la cui data è stabilita da Cambridge, si terrà sabato 7 maggio 2022 e si
svolgerà presso il nostro Istituto. La parte di speaking si terrà nei giorni precedenti all’esame scritto
durante la settimana precedente: la data dell’orale verrà comunicata solo qualche giorno prima.

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli studenti interessati devono compilare il tagliando sottostante, e consegnarlo al proprio
insegnante di inglese entro il 17 novembre 2021.
La compilazione e la consegna del tagliando è vincolante per poter procedere alla successiva
iscrizione. L’iscrizione definitiva e il pagamento del costo dell’esame dovranno essere effettuati da
ciascuno studente sulla piattaforma Cambridge previa acquisizione di un Pin che sarà comunicato
entro il 15 di dicembre.
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PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Il 18 novembre alle ore 16,30 ci sarà un incontro online al seguente link meet.google.com/ssxaeae-kkm
.
Nel corso dell’incontro saranno date tutte le informazioni pratiche e didattiche relative agli esami.
Si procederà alla definizione delle coppie di candidati richieste per l’esame orale.
Sarà inoltre possibile seguire un corso pomeridiano di potenziamento speaking a livello B2 (FCE)
e C1 (CAE).
Il corso organizzato per piccoli gruppi (per un massimo di 12 studenti ciascuno) si svolgerà sia nel
primo periodo (23 novembre- 20 dicembre) sia nel secondo periodo (mesi di gennaio e febbraio).
Sono state già raccolte le adesioni dai singoli docenti di inglese.
Sarà comunicato il calendario a breve.
Nel mese di marzo saranno svolte simulazioni d’esame di speaking, in base a un calendario
prefissato.
Gli studenti che sosterranno l’esame FCE riceveranno un testo (Nick Kenny, Lucrecia LuqueMortimer, FCE Practice Tests Plus 2 with key, Pearson Longman) che contiene otto esami completi
che gli studenti potranno svolgere in modo autonomo e secondo i loro tempi. Copie del testo, di
proprietà della scuola, verranno prestate agli studenti che si impegnano a restituirle nelle stesse
condizioni in cui le hanno ricevute.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente alla prof.ssa Manini.
Arona, 09/ 11/ 2021

Responsabile del progetto
Prof.ssa Silvia Manini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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TAGLIANDO DA CONSEGNARE AL PROPRIO INSEGNANTE DI INGLESE
ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2021

Il sottoscritto _______________________________________ classe_______ sez.__________
• Tecnico
• L .Classico
• L. Scientifico

ATTENZIONE: I DATI DELLO STUDENTE DEVONO ESSERE QUELLI INDICATI SUL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ IN QUANTO VERRANNO UTILIZZATI PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME E COMPARIRANNO
SUL DIPLOMA. ATTENZIONE IN CASO DI DOPPIO NOME O DOPPIO COGNOME

Nato a __________________________________ il ___________________________________

Cell.________________________________ email____________________________________

Intende iscriversi all’esame di certificazione :
• FCE (B2)

23 APRILE 2022

costo 180 EURO

• CAE (C1)

7 maggio 2022

costo 205 euro

Data_______________________

Firma dello studente ________________________

Firma del genitore (se lo studente non è maggiorenne) ________________________

