LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Palermo, 12.02.2021
Circ. n. 237
Alle/gli alunne/i delle classi II – III – IV – V
Alle docenti di Lingua e letteratura inglese
Al D.S.G.A.
All’Albo e al sito web

Oggetto: Esami Cambridge - Progetto Smart English e PON (IELTS)
Si comunicano di seguito agli alunni e alle alunne che hanno chiesto di svolgere gli
esami di certificazione linguistica Cambridge KET – PET – FCE e esame IELTS le date delle
prove:


martedì 13 aprile p.v.: prove orali di tutti i KET e PET presso il centro International
House (via Albanese n. 15). Gli esami si svolgeranno orientativamente tra le 14.00 e
le 18.00, ma, sulla base della disponibilità degli esaminatori, anche nelle ore
mattutine;



mercoledì 14 aprile p.v.: prove scritte KET su 3 turni (orientativamente ore 9.00 –
11.00; 12.30 – 13.30; 15.00 – 17.00)



giovedì 15 aprile p.v.: prove scritte PET su 3 turni (orientativamente 9.00 – 11.30;
13.00 – 15.30; 17.00 – 19.30)



venerdì 7 maggio p.v.: prova scritta e orale FCE

Gli alunni e le alunne che sosterranno gli esami IELTS dovranno iscriversi
autonomamente dal sito https://ihpalermo.com/IELTS, dove troveranno le indicazioni sia
relative agli esami sia alla tariffa dell’esame ( €241,00.)
La logistica relativa all'esame IELTS è gestita direttamente da IH Milano.
I candidati e le candidate degli esami KET- PET potranno iscriversi autonomamente
usando il portale CEMDESK; dovranno inserire il codice di seguito indicato nell’ apposito spazio
del seguente link:
https://cemdesk.com/palermo/codigos/
Una volta completata la registrazione le/i candidate/i potranno scegliere se pagare con
carta di credito online (POS virtuale) oppure con bonifico.
I codici sono i seguenti:


CB KET fs mer 14 aprile 2021 (paper based) - scadenza 4/3 - codice Q3J5V speaking test martedì 13 aprile p.v.
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  091581942
Succursale: Via Collegio Giusino, 2
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825
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CB PET fs gio 15 aprile 2021 - scadenza 4/4 - codice LTO1W - speaking
test martedì 13 aprile 2021



CB FCE fs ven 7 maggio 2021 - scadenza 18/4 - codice KJZM5 - speaking test
nella stessa giornata

Le tariffe scuola degli esami sono:
- euro 87.50 KET
- euro 94.00 PET
- euro 176.50 FCE
Si raccomanda agli alunni e alle alunne di rispettare la scadenza di iscrizione e
si precisa che gli esami si svolgeranno presso il centro International House di Via Enrico
Albanese 15.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Pizzullo, coordinatrice del
Dipartimento di Lingua e cultura inglese.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Leonardo

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)

