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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

BIAGIO PASCAL
Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Economico
OGGETTO: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE
Si comunica che sono aperte le iscrizioni agli esami Cambridge. Gli interessati possono iscriversi agli
esami effettuando il pagamento della tassa di iscrizione e compilando il modulo di iscrizione allegato
alla presente (All.1).
Il costo della tassa di iscrizione per l’esame è:
B1 Preliminary for Schools (PET)

€ 100,00

B2 First (FCE)

€ 180,00

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema “Pago in Rete” del portale
del Ministero dell’Istruzione entro e non oltre il 25/04/2021.
Si raccomanda di inviare ricevuta del pagamento insieme al modulo di iscrizione alla docente del
corso, Prof.ssa Carmela Lippolis, al seguente indirizzo e-mail: carmela.lippolis@iisbiagiopascal.it, entro
e non oltre il 25/04/2021.
L’iscrizione agli esami viene fatta dalla docente, pertanto, la mancata comunicazione dell’avvenuto
pagamento tramite mail comporta la non iscrizione all’esame. In nessun caso verranno accettati
pagamenti pervenuti dopo la data indicata perché entro il giorno 26/04/2021, tutti i nominativi degli
iscritti con i relativi pagamenti effettuati, dovranno essere trasmessi al Centro d’esame autorizzato per
le certificazioni Cambridge.
Gli esami si terranno presso il nostro Istituto nella seguente data:
B1 Preliminary for Schools (PET)

12/06/2021

B2 First (FCE)

12/06/2021

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla docente del corso Prof.ssa Lippolis.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

BIAGIO PASCAL
Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Economico
Allegato 1 - Iscrizione agli esami Cambridge - B1 Preliminary/B2 First
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________, genitore dello
studente/a ____________________________________________, nato/a il ____/_____/_________,
a ______________________, iscritto/a alla classe ______ sezione _________, dichiara di voler
iscrivere il proprio figlio/a agli esami del Corso:
B1 Preliminary for Schools

B2 First for Schools

Indirizzo e-mail di istituto dello/a studente/ssa _____________________@iisbiagiopascal.it

Si allega ricevuta di pagamento.
Firma
__________________
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