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Oggetto: Ripresa Lezioni per le certificazioni Cambridge – versamento quota d’esame

Si comunica che le lezioni di completamento dei corsi per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche Cambridge di livello B1, B2 e C1, tenute dai docenti madrelingua, riprenderanno a
partire dal giorno Martedì 29-09-2020 alle ore 14:30, presso la sede centrale di viale Colombo.
Le lezioni si terranno due volte la settimana, con orario 14:30-16:30 (Martedì e Giovedì).
Il calendario completo verrà comunicato ai corsisti dai singoli docenti.

Versamento quota d’esame
Gli studenti che intendono sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica
Cambridge nel mese di dicembre 2020, dovranno effettuare il versamento della quota d’esame
entro il giorno venerdì 09 ottobre 2020 per consentire l’avvio delle pratiche d’iscrizione presso il
test center.
La quota dovrà essere versata unicamente attraverso il sistema Pago in Rete per i pagamenti alle
pubbliche amministrazioni (pagoPa), al quale è possibile accedere direttamente mediante il registro
elettronico Scuolanext. Per informazioni consultare la circolare n. 14 dell’08.09.2020.
Quote d’iscrizione:
•
•
•

livello B1 : euro 103,00 (esame in data 11-12)
livello B2 : euro 184,00 (esame in data 12-12)
livello C1 : euro 208,00 (esame in data 05-12)

Si prega di inviare la conferma del pagamento alla referente del progetto: prof.ssa M. Assunta
Melis, alla e-mail: mariaassunta.melis@liceoalberti.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

