
 

   

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
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www. liceoplinio.gov.it 

 

 Circ. N. 165          Agli Studenti 

            Ai Genitori 

            SITO 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per l’iscrizione agli esami Cambridge ESOL ( KET – PET – FCE – CAE) e allegato 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

 

Si informano le Gentili Famiglie che sono state rese note le date d’esame per gli alunni frequentanti i 

corsi KET -PEt– FCE – CAE  di seguito riportate: 

 

 Esame Scritto per KEt e PEt 25.05.2019 

 Esame Orale per KEt e PEt 19.05.2019 – 26.05.2019 non si può scegliere la data, se ci 

dovessero essere problemi, si può chiedere il cambio data, presentando la motivazione. 

 Esame Scritto per FCE 19.05.2019 

 Esame Orale per FCE 12.05.2019 

 Esame Scritto per CAE 12.05.2019 (data orale da definire nella settimana dello scritto) 

 

Tasse di Esame Cambridge 

 

 Per l’esame KET € 120,00  

 per l’esame PET € 130,00 

 Per l’esame FCE € 222,00  

 Per l’esame CAE € 229,00  

 

da versare entro e non oltre il 01.03.2019 e consegnare copia del versamento all segreteria del 

Liceo Plinio 

Compilare il modulo di iscrizione ivi allegato in forma chiara e leggibile affinché non vi siano errori 

sui futuri diplomi. Fare attenzione ai doppi nomi che vanno riportati per esteso, la data e il luogo di 

nascita, indirizzo e mail e recapito telefonico i dati così acquisiti saranno inviati al British Institute of 

Rome che provvederà a seguire la procedura di iscrizione e rilascio dei diplomi. I ragazzi con diagnosi 

BES, disgrafie, discalculie, dislessie, dovranno presentare certificazione medica al British Institute of 

Rome che provvederà ad allegarla in fase di iscrizione.   
 

Roma, 20/02/2019  
    

     
 Il Dirigente Scolastico 

        Maria Teresa Martelletti 
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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MODULO DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI  

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________, genitore dell’alunno/a  
______________________________________________________, nato/a a _________________ 
(Scrivere in stampatello nome e cognome per esteso in modo chiaro e leggibile) 

 il ____/_____/_________, recapito telefonico __________________________________Indirizzo e mail 
_________________________________________________iscritto/a alla classe ______ sezione _________, dichiara di 
voler iscrivere il proprio figlio/a agli esami del Corso: 
 

 KET for School € 120,00 pro capite esame che si terrà presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619  
 PET for School € 130,00 pro capite esame che si terrà presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619 
 FCE for School € 222,00 pro capite esame che si terrà presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619 
 CAE for School € 229,00 pro capite esame che si terrà presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619 

 
 
Mi impegno a pagare entro e non oltre il 01Marzo 2019 la quota di iscrizione sopra indicata e consegnare copia del 
pagamento alla segreteria del Liceo Plinio insieme al presente modulo di iscrizione utile per le informazioni da inserire 
poi sul diploma finale. Il pagamento potrà essere effettuato mezzo bonifico bancario o tramite bollettino postale di cui 
di seguito si riportano le coordinate: 
 C/C postale n° 31209000 

 Coordinate bancarieCausale di pagamento:  

Banco Posta IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico Statale "Plinio 

Seniore" -Via Montebello,122 -00185 Roma 

Iscrizione agli esami a.s. 2018/2019 -KET/ PET/ FCE/CAE organizzato dal British Institute of Rome  

 
Data   _________________              FIRMA 
                      _______________________ 
 

 

 

 

 

 

  

   


