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Circolare n. 188 a.s. 2022.23 

 

 
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 

  

 per le studentesse e gli studenti di questa scuola sarà possibile sostenere nel mese di maggio p.v. 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) 05/05/2023 € 100 Liceo P. V. Marone sede centrale 

 FCE for schools (B2) 06/05/2023 € 188 CLA UNISA Fisciano 

  

Si invitano, pertanto, i genitori delle studentesse e degli studenti, interessati a sostenere gli esami per la certificazione di 

cui all’oggetto, a provvedere al versamento della quota individuale di partecipazione entro e non oltre  il 26/03/2023.        

Gli avvisi di pagamento verranno inviati tramite email agli alunni che hanno frequentato i corsi PON  “Developing English 

language Skills B1” e      Developing English language Skills B2”. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire 

esclusivamente tramite PagoPa. Non saranno accettati pagamenti versati secondo Altre modalità e oltre il termine fissato. 

 

Gli alunni interessati agli esami di certificazione di cui all’oggetto che non hanno frequentato i suddetti corsi possono 

rivolgersi alla Prof.ssa Pecora Gabriella inviando una mail al seguente indirizzo  

gabriellapecora@liceovirgiliomaroneavellino.edu.it , entro e non oltre le 12.00 del 21/03/2023 al fine di consentire 

l’attivazione della procedura necessaria a creare l’evento di pagamento per sostenere gli esami di certificazione, 

pagamento che andrà comunque effettuato entro e non oltre la data del 26.03.2023 secondo le modalità sopra descritte. 

 

 Avellino,17.03.2023                                                                               

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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