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AI DOCENTI
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AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ESAMI CAMBRIDGE – RISULTATI SESSIONE GIUGNO E COMUNICAZIONE SESSIONI
INVERNALI

Studenti che hanno sostenuto gli esami di certificazione a giugno
Sul sito http://candidates.cambridgeenglish.org è possibile consultare i risultati degli esami PET, FCE
e CAE della sessione GIUGNO 2022. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali presenti sulla
propria Confirmation of Entry. Per il ritiro del certificato cartaceo seguirà ulteriore comunicazione.
Congratulazioni agli studenti che hanno brillantemente superato gli esami di certificazione!

Studenti iscritti a giugno 2022 che non hanno potuto sostenere l’esame per documentata
motivazione
La re-iscrizione all’esame è subordinata all’integrazione di €25, che i genitori dei candidati che non
hanno potuto sostenere gli esami PET e FCE a giugno dovranno effettuare con modalità PAGO PA
entro il 22/08/22. La sessione non potrà essere ulteriormente posticipata.
L’esame si terrà presso il centro esami The School on the Square di Grottaferrata, presso cui i ragazzi
si recheranno autonomamente. Le date disponibili sono:
- PET: 26/11/2022 o 10/12/2022
- FCE: 5/11/2022 o 03/12/2022
Entro e non oltre il 30/09/22 è necessario inviare alla Prof.ssa Di Felice ricevuta dell’integrazione e
scelta della data d’esame.

Studenti non precedentemente iscritti che intendono sostenere l’esame a novembre/dicembre
2022
Il nostro Liceo non attiverà una sessione autunnale/invernale degli esami di certificazione Cambridge
English, pertanto gli studenti che necessitano sostenere gli esami entro la fine del 2022 dovranno
iscriversi privatamente. Gli interessati possono rivolgersi alla Prof.ssa Di Felice per indicazioni o
chiarimenti.
I corsi pomeridiani attivati dalla nostra scuola ripartiranno nell’a.s. 2022/2023 e gli esami di
certificazione si svolgeranno al termine degli stessi.

Link PAGO PA: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
e-mail Prof.ssa Di Felice: chiara.di_felice@liceolandi.edu.it
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