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CIRCOLARE N.       V.  STAMPIGLIATURA 
      

 Agli Studenti interessati delle classi 
3A, 3B, 3F, 3H, 3M, 4B, 4E, 4G, 4H, 
4I, 4L, 4M, 5A, 5B, 5E, 5G, 5H, 5L 

Loro indirizzo email 

 Alle Famiglie degli alunni interessati Loro indirizzo email 
 Al  Sito WEB 

 
 

e p.c. Ai  Docenti e  Loro indirizzo email 
 Al Personale ATA Loro indirizzo email 

 
OGGETTO: Iscrizione esami certificazioni Cambridge C1 Advanced   
 
Si trasmettono le informazioni relative alla sessione riservata di esame C1 Advanced. 

Si ricorda che tale sessione è riservata esclusivamente agli alunni che stanno frequentando i corsi 
C1 organizzati dalla scuola nel corrente anno scolastico. 

ESAME C1 ADVANCED:  8 maggio 2021 (PROVA SCRITTA)   COSTO: Euro 205,50 

N.B. Le date dell’esame orale verranno comunicate via mail dall’ente certificatore direttamente agli 
studenti circa un mese prima della prova scritta, ma generalmente hanno luogo due o tre giorni 
prima della stessa.  

Per iscriversi all’esame è necessario inviare via mail alla Prof.ssa Marchetti 
(rita.marchetti@liceopetrarcats.it) il modulo del regolamento (scaricabile dal sito della scuola) con 
la data e la firma dello studente (se maggiorenne) o del genitore (2 date e 2 firme in tutto sulla 
stessa facciata) e l’indicazione in stampatello di nome e cognome dello studente, dell’esame scelto 
(C1) e della sessione scelta (8 maggio 2021).  
 
N.B. Il modulo firmato va inviato all’indirizzo mail della Prof.ssa Marchetti e non alla segreteria. 
 
Per quanto riguarda la quota dell’esame, si fa presente che, a partire dal 1 marzo 2021, il nuovo 
servizio per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione non permette più di effettuare i 
versamenti direttamente tramite l’IBAN della scuola. Di conseguenza, al fine di garantire l’iscrizione 
all’esame nei tempi previsti in questo momento di transizione, gli studenti (o i loro genitori) sono 
invitati a recarsi presso la sede della British School, in Via Torrebianca 18, specificando la scuola 
di provenienza e la data dell’esame, e pagare la somma dovuta (a cui vanno aggiunti Euro 2,00 
per il bollo della ricevuta di pagamento).  
 
N.B. Non è necessario inviare la ricevuta del pagamento né alla Prof.ssa Marchetti né alla 
segreteria. 
 
La scadenza per l’iscrizione è IMPROROGABILMENTE il giorno MARTEDÌ 9 MARZO 2021. 
 

La Dirigente Scolastica 
     Cesira Militello 

La referente: 
 A.A. Gabriella Corrado  
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