
Certificazioni Cambridge  
1. CALENDARIO CORSI 
I corsi attivati nel corrente a.s. sono articolati in 17 lezioni di un’ora e mezza ciascuna, che si 
tengono una volta a settimana nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì in modalità da remoto. 
Dal prossimo anno i corsi saranno articolati in 20 lezioni sempre di un’ora e mezza ciascuna, che si 
terranno una volta a settimana per una durata complessiva di 30 ore annuali. I corsi inizieranno nel 
mese di ottobre (o comunque dopo la pubblicazione dell’orario definitivo delle lezioni curricolari) e 
proseguiranno fino al termine dell’a.s. 2021-2022. 

 
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI  
Per l’iscrizione è necessario: 
- pagare il contributo relativo ad ogni livello sul c/c 57354003 intestato intestato a “I.I.S. Via dei 
Papareschi” o con bonifico bancario (IBAN IT34C 07601 03200 000057354003), precisare nella 
causale cognome e nome dello studente, la classe di appartenenza e il livello del corso;  
- compilare il modulo (google form ‘Iscrizione corsi’) presente sul sito dell’Istituto nell’ area 
‘CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE’, e allegare ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
- Conservare copia cartacea dell’avvenuto pagamento.  
 
Si precisa che non è sufficiente pagare: è obbligatorio allegare al google form la ricevuta di 
pagamento. 
 
3. A QUALE LIVELLO MI ISCRIVO?  
Tutti coloro che desiderano frequentare un corso di livello base (Elementary) o che hanno 
conseguito già una certificazione devono indicare nel modulo di iscrizione il corso che intendono 
seguire e NON devono sostenere il test d’ingresso. Ovviamente, anche se si prevede di sostenere un 
esame nella sessione autunnale, l’iscrizione può essere effettuata già per il livello successivo. Per 
semplicità si può fare riferimento alla tabella seguente: 

Certificazione posseduta Livello cui iscriversi 
nessun certificato Elementary (KET) 

KET PET 
PET FCE 
FCE CAE 
CAE CPE 

l test di ingresso di inglese (level testing) è riservato esclusivamente a coloro che non hanno mai 
conseguito alcuna certificazione ma desiderano essere iscritti ad un corso di livello superiore a 
quello base (Elementary). Questi studenti indicheranno la preferenza sul modulo d’iscrizione e 
sosterranno la prova indicata nella circolare dedicata.  
L’esito del test definirà l’attribuzione del corso da frequentare.  
Tuttavia, si precisa che qualora lo studente avesse la consapevolezza che il corso che sta 
frequentando non è conforme alle sue competenze, perché troppo complesso o troppo semplice, può 
(e deve) chiedere alle referenti un cambiamento di livello.  
 
4. TEST D’INGRESSO  
Tutti coloro che desiderano frequentare un corso di livello base (Elementary) o che hanno 
conseguito già una certificazione devono indicare nel modulo di iscrizione il corso che intendono 



seguire e NON devono fare il test.  
Il test di ingresso di inglese è riservato esclusivamente a coloro che non hanno mai conseguito 
alcuna certificazione ma desiderano essere iscritti ad un corso di livello superiore a quello base 
(Elementary).  
La prova di inglese si svolgerà online nel mese di settembre tramite convocazione su Google 
Classroom all’indirizzo email istituzionale.  
L’esito del test comporterà l’attribuzione del corso da frequentare.  
 
5. LIBRI DI TESTO  
Il testo da acquistare, a seconda del livello, è:  
KET: A2 key for schools Trainer 1 for the revised exam from 2020. Six practice tests without  
answers. Cambridge UP.  
PET: B1 Preliminary for schools Trainer 1 for the revised 2020 exam. Six practice tests without  
answers. Cambridge UP.  
FCE: First for schools trainer 2. Student’s book without answers. Cambridge UP.  
CAE: Second edition advanced trainer. Six practice tests without answers. Cambridge UP. 
  
6. ATTESTATI DI FREQUENZA  
Al termine delle lezioni, lo studente che abbia partecipato ad almeno l’ 80% delle ore di lezione 
totali conseguirà un attestato di frequenza valido per l’attribuzione del credito scolastico (triennio) e 
per il riconoscimento delle 15 ore di PCTO (triennio).  
 
7. ESAMI DI LINGUA  
Gli alunni che desiderano conseguire le Certificazioni di lingua rilasciate dagli Enti preposti 
potranno effettuare gli esami, nelle date e nei luoghi che saranno indicati, previa iscrizione e 
pagamento della relativa quota, da effettuare entro i termini e con le modalità indicate qui di 
seguito. Possono aderire tutti gli studenti dell’Istituto, indipendentemente dalla frequenza ai corsi.  
 
8. ISCRIZIONI AGLI ESAMI DI LINGUA INGLESE e protocollo COVID  
Gli studenti interessati a sostenere gli esami per le certificazioni di lingua inglese rilasciate da 
Cambridge ESOL Examinations nella sessione estiva possono iscriversi secondo le modalità 
indicate di seguito.  
Le iscrizioni devono pervenire inderogabilmente entro il 24 marzo 2021.  
 
PROTOCOLLO COVID  
Il documento illustrativo del Centro Esami sul protocollo Covid che verrà applicato nel corso delle 
prove può essere visionato qui di seguito (Allegato A).  
Inoltre, i candidati o i genitori dei candidati (in caso di minori) dovranno stampare, compilare, 
firmare in formato cartaceo e portare con sé il giorno dell’esame il Modulo Dichiarazione Covid-19 
che troveranno qui di seguito (Allegato B).  
Infine, come ogni anno il candidato è tenuto a leggere ed accettare il Regolamento del Centro Esami 
e i termini e le condizioni dell’esame Cambridge (Allegati C/D).  
Si sottolinea che le date degli esami sono stabilite a livello nazionale e pertanto inderogabili. Ogni 
candidato troverà sul proprio foglio di convocazione la data e l’ora in cui presentarsi per il test.  
 
COME ISCRIVERSI ALL’ESAME:  
- Pagare la tassa d’esame sul c/c 57354003 intestato intestato a “I.I.S. Via dei Papareschi” o con 
bonifico bancario (IBAN IT34C 07601 03200 000057354003), nella causale indicare: cognome e 
nome dello studente, classe ed esame al quale intende iscriversi;  
- compilare il modulo (google form ‘Iscrizione agli esami’) presente sul sito dell’Istituto nell’ area 
‘CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE’, e allegare ricevuta dell’avvenuto pagamento entro il 24 
marzo 2021 



 
Si precisa che non è sufficiente pagare: è obbligatorio allegare al google form la ricevuta di 
pagamento. 
 
- Conservare copia cartacea dell’avvenuto pagamento. 

ESAME TASSA DATA ESAME SCRITTO DATA ESAME ORALE 
KET fs 104 €. 10-06-2021 30/05/2021 - 21/06/2021 
PET fs 111 €. 10-06-2021 30/05/2021 - 21/06/2021 
FCE fs 183 €. 12-06-2021 30/05/2021 - 21/06/2021 
CAE 214 €. 09-06-2021 04/06/2021 - 13/06/2021 

Si precisa che non è sufficiente pagare: è obbligatorio allegare la ricevuta di pagamento. 

Le iscrizioni saranno gestite dall’Istituto stesso, che opera in questo caso in convenzione con gli 
Enti suddetti. 

Non verranno inviate email di conferma. Tuttavia, per avere certezza dell’avvenuta iscrizione 
all’esame è importante che il candidato controlli gli elenchi che verranno pubblicati nell’area 
‘CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE’/Cambridge comunicazioni’. 

Si pregano gli studenti interessati di verificare la propria posizione negli elenchi suddetti. 

Circa due settimane prima dell’esame allo studente verrà inviata una convocazione individuale 
(Confirmation of Entry) con le indicazioni esatte sugli orari e la sede delle prove, nonché il codice 
identificativo da portare all’esame ed il codice segreto da utilizzare in seguito per visionarne i 
risultati. E’ importante dunque non perderla. 

Non è possibile cambiare data dopo aver effettuato l’iscrizione o cancellare l’iscrizione stessa, né 
esprimere preferenze sulle sedi o gli orari, che vengono gestiti direttamente dal Centro Esami con 
l’Università di Cambridge. 

Le date degli esami sono quelle indicate e non è possibile effettuare iscrizioni al di fuori di quelle. 

Gli esami si svolgeranno probabilmente in una delle seguenti sedi: 

Polo Didattico - Piazza Oderico da Pordenone, 3 – ROMA oppure Università Pontificia 
Antonianum—Via Merulana, 124 oppure International House—Viale Manzoni, 22 o in altra sede 
nel quadrante Roma Sud scelta dal Centro Esami di riferimento. 

Si ricorda a tutti gli studenti di presentarsi alle prove muniti di mascherina e guanti, documento 
d’identità, Confirmation of Entry, Dichiarazione Covid-19 stampata e firmata dal genitore del 
candidato minorenne o dal candidato se maggiorenne, 2 penne, 2 matite, gomma e temperino. 

Si ricorda che la convocazione va conservata anche dopo aver sostenuto l’esame, perché riporta il 
PIN necessario ad accedere al sito per verificare il risultato della prova  

 



 
9. INVIO delle CONVOCAZIONI AGLI ESAMI, CONSEGNA DEGLI ATTESTATI 
CAMBRIDGE E DEI CERTIFICATI DI FREQUENZA  

Le convocazioni per l’esame e gli attestati conseguiti vengono inviati ai ragazzi individualmente 
tramite mail istituzionale circa due settimane prima delle prove, quando vengono inviati dal Centro 
Esami. I certificati di frequenza ai corsi verranno consegnati al Coordinatore di classe dello studente 
alla fine dell’anno scolastico. 

10. TERMINI DI CONSEGNA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire inderogabilmente entro le date indicate sulla circolare.  

11. DOCENTI REFERENTI  

La docente referente per l’organizzazione dei corsi è la Prof.ssa Rita Pieroni - indirizzo email: 
rita.pieroni@papareschi.net. 

Per le comunicazioni nella sede centrale si deve fare riferimento alla Prof.ssa Patrizia Carvisiglia 
- indirizzo email: patrizia.carvisiglia@papareschi.net 
 
ALLEGATI: 
ALLEGATO A -- Protocollo Covid-19 del Centro Esami  
ALLEGATO B -- Modulo Dichiarazione Covid-19 da stampare e firmare (portare con sé il giorno 
dell’esame)  
ALLEGATI C-D -- Regolamento del Centro Esami e i termini e le condizioni dell’esame 
Cambridge 
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https://www.liceocannizzaro.it/Circolari2020_21/2020_AVVISO%20covid%20candidati.pdf
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