
 

 

 

 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 

   

 

 

 

 

 
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  _ tel. 091.581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

 

Circ. n. 490 

                                                               Palermo, 06.04.2022 

 

 
Alle/agli alunne/i frequentanti i corsi Smart English 

                                                                         

Al D.S.G.A. 

                                                                                  All’albo e al sito web 

                                                                       

 

Oggetto: Esami Certificazione Cambridge  

 

   

Si comunicano alle/gli allieve/i frequentanti i corsi di “Smart English” le modalità di 

iscrizione agli esami per le Certificazioni Cambridge KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1).  

   Le/gli allieve/i sceglieranno la data degli esami tra quelle elencate nelle tabelle 

sottostanti e si collegheranno autonomamente al seguente sito dell’International House 

https://cemdesk.com/palermo/codigos/. 

Dovranno quindi inserire il codice corrispondente alla data prescelta e pagare la quota 

richiesta. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro la data di scadenza indicata in tabella. 

 

Si precisa che coloro che desiderano sostenere gli orali (speaking) insieme dovranno 

iscriversi alla stessa sessione. 

 

 

KET (A2)  

 

Tariffa: 88,00 Euro 

Prove scritte presso International House, sede di via E. Albanese n.15. 

PB (Paper Based) KET fs: 23 giugno p.v. – ore 9.00-10.30-scadenza iscrizione 15 maggio p.v. 

codice 4TF4J. 

PB KET fs: 23 giugno p.v. - ore 11.00–12.30 - scadenza iscrizione 15 maggio p.v.  

codice G70G5. 

PB KET fs: 23 giugno p.v. - ore 13.00-14.30 - scadenza iscrizione 15 maggio p.v.  

codice KGRH5. 

Prove orali presso International House, sede di via Quintino Sella n. 70. 

Martedì 21 giugno p.v. tra le ore 10.00 e le ore 13.30. 

 

 

PET (B1)  

 

Tariffa: 94,50 Euro 

Prove scritte e orali presso International House, sede di via Enrico Albanese n.15. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
https://cemdesk.com/palermo/codigos/
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Prove scritte PB PET fs: 23 giugno p.v. ore 15.00-17.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v. 

codice FIKQ2 

Prove orali: 21 giugno p.v. tra le ore 14.30 e le ore 18.00. 

Prove scritte PB PET fs: 24 giugno p.v. ore 9.00-11.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v. 

codice 16BWG  

Prove orali: 21 giugno p.v. tra le ore 14.30 e le ore 18.00. 

Prove scritte PB PET fs: 24 giugno p.v. ore 12.00-14.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v.  

codice HJ1SI 

Prove orali: 22 giugno p.v. tra le ore 15.00 e le ore 18.00. 

Prove scritte PB PET fs: 24 giugno ore 15.00-17.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v. 

codice K1VTH 

Prove orali: 22 giugno p.v. tra le ore 15.00 e le ore 18.00. 

 

FCE (B2)  

  

Tariffa: 177,50 Euro 

Prove scritte presso International House, sede di via Enrico Albanese n.15. 

Prove orali presso International House, sede di via Quintino Sella n.70.  

Prove scritte PB FCE fs: 18 giugno p. v. – ore 8.00-12.30 - scadenza iscrizione 8 maggio p.v. 

codice Z3WJA 

Prove orali: 18 giugno p.v. tra le ore 12.00 e le ore 15.00. 

Prove scritte CB FCE fs: 18 giugno p. v. - ore 8.00 – 12.30 - scadenza iscrizione 5 giugno p.v. 

codice S4WW2 

Prove orali: 18 giugno p.v. – tra le ore 12.00 e le 15.00. 

Prove scritte CB FCE fs: 18 giugno p. v. – ore 13.30–18.00 - scadenza iscrizione 5 giugno p.v. 

codice 43XTZ 

Prove orali: 18 giugno p.v. – tra le  ore  12.00 e le ore 15.00. 

Prove scritte CB FCE fs: 2 luglio p.v. – scadenza iscrizione 19 giugno p.v. codice 2MZ21  

Prove orali: 1 luglio p.v.  -  orario da definire. 

Prove scritte CB FCE fs: 22 luglio p.v. – scadenza iscrizione 10 luglio- codice GX4KY 

Prove orali: 22 luglio p.v. - orario da definire. 

Prove scritte PB FCE fs: 23 luglio p.v. – scadenza iscrizione 16 giugno codice  BP1VU 

Prove orali: 23 luglio p.v. -  orario da definire 

 

CAE (C1)  

 

Tariffa: 200,50 Euro 

 

Prove scritte e orali presso International House, sede di via Enrico Albanese n.15. 

Prove scritte PB CAE: 18 giugno p.v. – scadenza iscrizione 8 maggio p.v. - codice 23FYH 

Prove orali: 15 giugno p.v. 

Prove scritte PB CAE: 9 luglio p.v. - scadenza iscrizione 31 maggio p.v. - codice 1R25J 

Prove orali: 9 luglio p.v. - orario da definire 

Prove scritte CB CAE: 16 luglio p.v. ore 8.00-13.00 - scadenza iscrizione 3 luglio p.v. 

codice IFNQ2 

Prove orali: 15 luglio p.v. - tra le ore 10.00 e le ore 13.00 

Prove scritte PB CAE: 29 luglio p.v. - scadenza iscrizione 23 giugno p.v. - codice GPW24 

Prove orali: 29 luglio p.v. – orario da definire 

 

Ad iscrizione avvenuta, le/gli alunne/i riceveranno le indicazioni relative all’orario 

specifico dei singoli esami. Si ricorda che dovranno essere presenti trenta minuti prima 

dell’orario di inizio, fornite/i di documento di identità. 

 

Le famiglie che volessero informazioni sulla opportunità che i loro figli 

effettuino l’esame potranno rivolgersi alle docenti tutor dei corsi o alla docente di 

Lingua inglese della classe. 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

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


