LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO
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.
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Prove scritte PB PET fs: 23
codice FIKQ2
Prove orali: 21 giugno p.v.
Prove scritte PB PET fs: 24
codice 16BWG
Prove orali: 21 giugno p.v.
Prove scritte PB PET fs: 24
codice HJ1SI
Prove orali: 22 giugno p.v.
Prove scritte PB PET fs: 24
codice K1VTH
Prove orali: 22 giugno p.v.

giugno p.v. ore 15.00-17.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v.
tra le ore 14.30 e le ore 18.00.
giugno p.v. ore 9.00-11.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v.
tra le ore 14.30 e le ore 18.00.
giugno p.v. ore 12.00-14.30 – scadenza iscrizione 15 maggio p.v.
tra le ore 15.00 e le ore 18.00.
giugno ore 15.00-17.30 – scadenza iscrizione 15 maggio 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)
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