
Circolare n. 16
Bologna, 23 settembre 2020

Alle studentesse e agli studenti 
tramite il docente di inglese
Al personale collaboratore

Alla DSGA
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Convocazione esami PET, FCE, CAE & CPE  –  2020/2021

Sessione  INVERNALE novembre/dicembre 2020
ESAME DATA      SVOLGIMENTO

scritti e ascolto
FINESTRA

ORALE
SCADENZA
ISCRIZIONE

entro e non oltre

COSTO SEDE

PET giovedì 19/11/2020 08/11/2020 - 
30/11/2020

03/10/2020 € 98 British 
School

FCE venerdì 20/11/2020 08/11/2020 - 
30/11/2020

03/10/2020 € 183 British 
School

CAE
Galvani

sabato 12/12/2020 04/12/2020-
13/12/2020

20/10/2020 € 199 Liceo 
Galvani

CPE mercoledì 18/11/2020 08/11/2020- 
30/11/2020

03/10/2020 € 198 British 
School

 
Le date esatte delle prove orali per ciascun candidato sono ancora da stabilirsi e 
il relativo calendario verrà comunicato in seguito con nuova circolare.
Si ricorda che NON è possibile scegliere, né esprimere preferenze per una data.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
1. Effettuare versamento e iscrizione tassativamente entro la data indicata nella tabella sopra, indicando nella
causale del versamento 1.nome del candidato (non del genitore), 2.classe, 3.livello, alle seguenti COORDINATE  IBAN 
del  Liceo Ginnasio Statale  « L. Galvani » - via Castiglione 38 – 40124 Bologna:

IT35A0627013199T20990000647
La cassa -  CASSA di RISPARMIO di RAVENNA

2. L’iscrizione si completa con la compilazione del Google Form ai seguenti link:
Modulo iscrizione PET https://forms.gle/FR687Pj1MdoUbCfb7
Modulo iscrizione FIRST https://forms.gle/9QPhA5Y1h3PRSytM6
Modulo iscrizione CAE https://forms.gle/9w8hCEUw8YYbSRom6
Modulo iscrizione CPE https://forms.gle/g3WUEsGXfMNcSHuU6
Nel modulo, vanno indicati: 1. Cognome; 2. Nome; 3. Genere 4. Data di nascita; 5. Classe. Tempo di compilazione: 
inferiore al minuto.
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N.B.:
La ricevuta del pagamento può essere caricata in formato PDF o come immagine (basterà fare una foto con il 
cellulare).
Ogni candidato può compilare il modulo una sola volta. 
È obbligatorio effettuare l’accesso al modulo utilizzando l’account galvaniedu. Ogni tentativo di accesso con 
altro account sarà rifiutato.

Le ricevute di versamento devono essere caricate sul Google form al momento dell’iscrizione; il sistema NON accetta 
iscrizioni incomplete i.e. senza la ricevuta del pagamento. Le ricevute cartacee del pagamento vanno raccolte DAI 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE  e consegnate alla referente Prof.ssa Priscilla Rossi.
Per espressa indicazione della British School ogni iscrizione effettuata oltre la scadenza sarà rifiutata.
Si prega di iscriversi solo tramite i moduli di cui sopra allegando obbligatoriamente la ricevuta di pagamento. 
Diversamente l’iscrizione non sarà accettata.

La Referente per gli ESAMI CAMBRIDGE ESOL è la prof.ssa Priscilla Rossi.
Per ulteriori chiarimenti:

● rivolgersi all’insegnante di inglese  della propria classe oppure
● scrivere a Certificazioni Cambridge Esol cambridge_esol@galvaniedu.it

Cordiali saluti.

                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                              prof. Aurelio Alaimo

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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