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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 130  

Bologna, 21 dicembre 2021 

Alle studentesse e agli studenti 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@galvaniedu.it 

succursale@galvaniedu.it 

 

Convocazione esami Cambridge ESOL 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla sessione di esami per marzo 2022 secondo il seguente 

calendario: 

Sessione marzo 2022 

 

ESAME DATA  scritti SCADENZA 

ISCRIZIONE 

COSTO SEDE 

PET giovedì 3 marzo 15 gennaio € 108 British 

School 

FCE venerdì 11 marzo 15 gennaio € 193 British 

School* 

CAE sabato 12 marzo 15 gennaio € 209 Liceo 

Galvani * 

CPE sabato 05 marzo 15 gennaio € 208 British 

School 
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Per gli esami FCE e CAE, qualora fossero ancora in vigore misure a tutela della salute pubblica che 

impediscano di raggruppare in un’unica sessione gruppi numerosi, saranno proposte date successive 

presso la sede della British School.  

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 

1. Compilare il Google Form ai seguenti link: 

• Modulo iscrizione PET link 

• Modulo iscrizione FCE link 

• Modulo iscrizione CAE link 

• Modulo iscrizione CPE link 

 

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

Se il modulo è completato correttamente, si riceve automaticamente conferma all’indirizzo 

galvaniedu. 

Una seconda mail arriverà successivamente a conferma dell’avvenuta iscrizione da parte della 

referente, (cambridge_esol@galvaniedu.it)  

➢ Ogni candidato può compilare il modulo una sola volta.  

➢ È necessario effettuare l’accesso al modulo utilizzando l’account galvaniedu.it. Ogni 

tentativo di altro accesso sarà rifiutato. 

L’iscrizione sarà accettata solo se effettuata tramite i moduli di cui sopra. 

I moduli saranno accessibili solo fino alla data indicata nella tabella (vedi sopra) 

 

2.  Effettuare il pagamento tramite il servizio PAGO IN RETE. La famiglia/lo studente riceverà 

comunicazione personalizzata, dopo l’iscrizione per email, per poter procedere al pagamento. 

 

N.B.: un eventuale rimborso sarà garantito solo se la richiesta sarà presentata in tempi congrui ed sarà 

corredata dalla documentazione necessaria. Saranno detratti dalla cifra rimborsata i diritti di segreteria 

(€ 5.50).                                                                                                     

La Referente per gli ESAMI CAMBRIDGE ESOL è la prof.ssa Priscilla Rossi 

( priscilla.rossi@galvaniedu.it )  
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Per ulteriori chiarimenti è possibile: 

● rivolgersi all’insegnante di inglese  della propria classe   

● scrivere a Certificazioni Cambridge Esol cambridge_esol@galvaniedu.it 

● visitare la pagina dedicata We prepare for Cambridge sul sito del liceo  

 

La referente per gli esami Cambridge Esol 

        prof.ssa Priscilla Rossi 

                                                                                                        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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