CIRCOLARE DEL 15/03/2021
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.
Il costo della tassa di iscrizione per l’esame KET è 104 euro, 111 euro per l’esame PET e 183 euro
per l’esame FCE.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul sito PAGO IN RETE del MIUR
tassativamente entro venerdì 26 marzo. Per il pagamento bisogna seguire le istruzioni di seguito
riportate:
Andare sul sito Pago in Rete del MIUR
Accedere (con le stesse credenziali utilizzate per il versamento del contributo volontario)
Andare a pago in rete scuole
Versamenti volontari
Inserire il codice meccanografico RMIS08100R
Cliccare cerca e poi azioni
Esami Cambridge
Cliccare azioni
Inserire i dati dell’alunno e confermare o modificare l’importo seguendo le istruzioni in nota
informativa in alto
Effettuare il pagamento on line o stampare il bollettino.
La ricevuta del pagamento deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione alla referente del
progetto, prof.ssa Daniela Silvano, al seguente indirizzo email daniela.silvano@iisenzoferrari.it.

L’iscrizione agli esami viene fatta dalla docente, pertanto, la mancata comunicazione dell’avvenuto
pagamento tramite email comporta la non iscrizione.
In nessun caso verranno accettati pagamenti pervenuti dopo la data indicata o effettuati
secondo modalità diverse da quelle illustrate.
Gli esami scritti del KET e del PET si terranno martedì 25 maggio 2021.
Gli esami orali del KET e del PET si terranno in un giorno compreso tra venerdì 21 e domenica 30
maggio 2021 (la data esatta verrà comunicata via email circa una decina di giorni prima della data
dell’esame scritto).
Gli esami scritti del FCE si terranno venerdì 4 giugno 2021.
Gli esami orali del FCE si terranno in un giorno compreso tra venerdì 28 maggio e domenica 6
giugno 2021 (la data esatta verrà comunicata via email circa una decina di giorni prima della data
dell’esame scritto).
La sede degli esami verrà comunicata via email insieme alla data degli esami orali, al regolamento
d’esame e a tutte le altre informazioni necessarie. Si fa presente che in nessun caso sarà possibile
modificare le date degli esami e che, una volta effettuato il versamento della tassa di
iscrizione, non sarà in nessun caso possibile chiederne il rimborso. E’ pertanto necessario
rendersi disponibili nei giorni indicati. Si consiglia vivamente di stampare copia della presente
come promemoria.

Roma, 15/03/2021

LA REFERENTE
Prof.ssa Daniela Silvano

MODULO DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI KET/PET/FCE

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________, genitore dello studente/a
______________________________________________________, nato/a il ____/_____/_________,
(Scrivere in stampatello nome e cognome per esteso)
a ______________________, iscritto/a alla classe ______ sezione _________, dichiara di voler iscrivere il
proprio figlio/a agli esami del Corso:
KET for Schools € 104
PET for Schools € 111
FCE for Schools € 183

Indirizzo email dello/a studente/ssa

Indirizzo email del genitore

