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Circ. n°043  

                                                                                                            Bergamo, 29 settembre 2022   

Ai docenti   

Agli studenti   

Alle famiglie 

delle classi 2^ 3^, 4^ e 5^  

Oggetto: Date e costi esami di certificazione esterna di inglese a.s. 2022-23 

  

Si comunica che anche quest’anno il nostro Liceo offre agli studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno, 

la possibilità di sostenere gli Esami di Certificazione di Lingua Straniera inglese ad un costo inferiore rispetto 

a quello sostenuto dai privatisti. Tali certificazioni sostituiscono in molte Facoltà gli esami universitari e sono 

riconosciuti a livello internazionale.  

Gli studenti interessati sono invitati a partecipare all’incontro informativo on line che si terrà mercoledi 

5 ottobre alle ore 16.00 meet.google.com/bqn-fzgo-bzf 

I corsi di preparazione agli esami di certificazione saranno tenuti corsi da un’insegnante madrelingua esperta. 
La loro attivazione il relativo costo dipendono dal numero dei partecipanti (presumibilmente tra 30 e 40 € per 
10 ore di lezione). Pur non essendo obbligatori i corsi sono consigliati. NB Si precisa che i suddetti corsi sono 
riservati agli iscritti all’esame.  
La quota stabilita per l’esame richiesto e per l’iscrizione ai corsi di preparazione dovranno essere versate 
successivamente all’iscrizione tramite la sezione del registro elettronico Pagamenti - Pago in rete. Una 
successiva comunicazione indicherà l’attivazione della procedura di pagamento. 
Gli studenti che intendono partecipare agli esami della certificazione esterna di inglese devono compilare on 

line il modulo di iscrizione predisposto:  

FCE 10 dicembre:  https://forms.gle/UpfyJq179iGkgDGt7 

FCE 22 Aprile:    https://forms.gle/TjDN91pTGiTNVgPRA 

PET 6 maggio:    https://forms.gle/p9ZeRMMaFhKQAquc7 

IELTS Academic 29 aprile:   https://forms.gle/2LoTCK9AduRmFYob7 

CAE 11 marzo:  https://forms.gle/uWv9u1gPAKVGjEm27 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Locatelli Nadia (locatelli.n@liceolussana.eu), Responsabile 

delle Certificazioni esterne di inglese.  

 

Si riportano le date relative agli esami proposti e ai corsi di preparazione organizzati dalla scuola. 

 

Esame Data esame 
Data scadenza 

iscrizioni 

Corso di 10 ore on line per  gruppo di 15 
persone 30€ ma suscettibile di variazione a 

seconda del numero dei partecipanti. 

FCE  € 194 10 dicembre 11 ottobre Lun - Merc - Giov a partire dal 02 novembre 

FCE   € 194 22 Aprile 10 febbraio Lun - Merc - Giov a partire dal 22 febbraio 

PET  € 114 6 maggio 25 febbraio Lun - Merc - Giov a partire dal 23 marzo 

IELTS Academic 
€242 

29 aprile 25 febbraio Lun - Merc - Giov  a partire dal 29 marzo 

CAE €214 11 marzo 20 dicembre Lun - Merc - Giov a partire dal 18 gennaio 

 

La responsabile delle certificazioni  

  Prof.ssa Nadia Locatelli 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Maestrini 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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