
 

➢ Ai Genitori interessati 

➢ Agli studenti interessati 

➢ Al personale docente 

➢ Al D.S.G.A. 

➢ All’Albo/al sito Web dell’Istituto/Bacheca del 

                                                                                                                                  registro elettronico 

➢ Agli atti 

 

Circolare n. 209 a.s.2021/2022 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

LINGUA INGLESE CAMBRIDGE  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  l'avviso relativo all’oggetto, pubblicato dal CLA - Certificazioni, quale Centro Esami Cambridge 

Assessment - English presso l’Università degli Studi di Salerno 

 

COMUNICA 
  

Alle SS.LL. che, per gli alunni di questa scuola sarà possibile sostenere nel mese di  giugno gli esami del 

Cambridge Assessment  English PET for schools/livello B1, presso la sede della nostra scuola, e FCE for 

schools/livello B2 presso il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) dell’Università degli Studi di Salerno con 

sede a Fisciano. Le date e le quote di iscrizione vengono di seguito riportate: 

  

Esame Data Quota iscrizione Sede di Esame 

PET for schools (B1) 14/06/2022  € 95 Liceo P. V. Marone sede centrale 

 FCE for schools (B2) 11/06/2022 € 178 CLA UNISA Fisciano 

  

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni interessati a sostenere gli esami per la certificazione  di 

cui   all’oggetto, a  provvedere al versamento della quota individuale di partecipazione entro il 12/04/2022 

così come di seguito illustrato  ed inviare copia della  ricevuta di pagamento  alla mail:    

             

potenziamentolinguistico@liceovirgiliomaroneavellino.edu.it 

 

Nella causale dovranno essere riportati: nome e cognome dell’alunno, classe e sezione  e la dicitura “ PET for 

schools (B1)” o “  FCE for schools (B2)”. 

 

 I versamenti a favore della scuola devono avvenire attraverso il software Argo Pagonline, modulo integrato 

nel programma Argo famiglia Scuolanext.  

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento Pagonline accedendo a “Scuolanext” di ARGO, con 

utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro 

elettronico.                                                                                                                                                             

                      

 La Dirigente Scolastica                                                 

Dott.ssa Lucia Forino                                   
 Documento informatico firmato digitalmente                                        

   ai sensi del  D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate             
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