
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 228                                                                                               Bologna, 14 aprile 2021

Alle studentesse e agli studenti

tramite il docente di inglese

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: convocazione esami PET, FCE, CAE & CPE.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla sessione di esami per giugno 2021. Si precisa che tale
sessione (ancora ridotta nei posti disponibili a causa delle misure a tutela della salute pubblica) è da
intendersi, per gli esami FCE e CAE, come riservata in via prioritaria agli studenti impossibilitati a
partecipare alla sessione plenaria di settembre 2021. L'impossibilità deve essere documentabile. E’
pertanto  necessario  che  gli  studenti  si  consultino  con  il  proprio  docente  di  inglese prima  di
procedere all’iscrizione e al pagamento. Per giugno 2021, il calendario è il seguente:

Sessione giugno 2021

ESAME DATA  scritti   SCADENZA
ISCRIZIONE

COSTO SEDE

PET 25 maggio 30 aprile € 98 British 
School

FCE 17 giugno 30 aprile € 183 British 
School

CAE 9 giugno 30 aprile € 199 British 
School

CPE 11 giugno 30 aprile € 198 British 
School
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L’iscrizione NON è valida per la sessione di settembre 2021. 

N.B: Per FCE e CAE, qualora una sola data non fosse sufficiente ad accogliere tutti gli interessati,
proporremo date   successive nel mese di luglio 2021.

La  parte  orale,  se  non  il  giorno  stesso,  si  terrà  presumibilmente  in  una  giornata  della  stessa
settimana e la convocazione verrà inviata tramite mail direttamente dal centro di certificazione.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE - completare entrambi gli step entro la data indicata nella
tabella sopra:

1. Effettuare  il  pagamento  secondo le  modalità  indicate  nella  circolare  179/2021 tramite  il
servizio  PAGO  IN  RETE.  Chi  ancora  non  l’abbia  fatto,  può  rivolgersi  alla  Segreteria
Amministrativa d’Istituto per l’attivazione.

2. Compilare il Google Form ai seguenti link:

Modulo iscrizione PET https://forms.gle/HL6cdq1KHipJe1oo8

Modulo iscrizione FCE https://forms.gle/R6Khu8aykWQsMs3c7

Modulo iscrizione CAE https://forms.gle/o3XYvm7V28J5ujwv9

Modulo iscrizione CPE https://forms.gle/SdSiFW1MHF71eE8c7

Nel modulo, vanno indicati: 1. Cognome; 2. Nome; 3. Genere 4. Data di nascita; 5. Classe. 

N.B.:

 L’attestazione del pagamento, rilasciata al termine della procedura sulla piattaforma PAGO
IN RETE, è obbligatoria e deve essere caricata in formato PDF o come immagine.

 Ogni candidato può compilare il modulo una sola volta. 

 È necessario effettuare l’accesso al modulo utilizzando l’account galvaniedu. Ogni tentativo
di accesso con altro account sarà rifiutato.
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L’iscrizione sarà accettata solo se effettuata tramite i moduli di cui sopra.

I moduli e i pagamenti verranno chiusi nella data indicata nella tabella. Ogni iscrizione effettuata
oltre la scadenza sarà rifiutata.

La  Referente  per  gli  ESAMI  CAMBRIDGE  ESOL  è  la  prof.ssa  Priscilla  Rossi
(priscilla.rossi@galvaniedu.it). 

Per ulteriori chiarimenti:

● rivolgersi all’insegnante di inglese  della propria classe oppure

● scrivere a Certificazioni Cambridge Esol cambridge_esol@galvaniedu.it

● visitare la pagina dedicata sul sito del Liceo: http://www.liceogalvani.edu.it/we-prepare-for-
cambdridge/

Cordiali saluti.

  
Bologna, 14 aprile 2021              

                                                                                            
                                                                                  

       Il dirigente scolastico
        Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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