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CIRCOLARE N. 11

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Sessione autunnale esami Certi�cazioni linguistiche

Si ricorda agli allievi e alle loro famiglie che, a partire dall’anno scolastico scorso, è possibile sostenere gli

esami di certi�cazione CAMBRIDGE direttamente presso la nostra scuola, qualora si raggiunga il numero

minimo di 25 candidati.

 

La sessione autunnale di esame si svolgerà in data sabato 16 novembre per il FCE (First), sabato 23

novembre per PET (Preliminary) e CAE (Advanced), e sabato 30 novembre per il Pro�ciency (C.P.E.)

Potranno sostenere il test sia gli allievi che hanno frequentato i corsi presso la scuola sia coloro che si sono

preparati autonomamente.

 

Sarà possibile applicare la tari�a scontata prevista dall’accordo MIUR-Cambridge Assessment English

(progetto Italian Schools Project – ex Progetto Lingue 2000) e i costi saranno i seguenti:

·       € 97,00 per B1 PRELIMINARY for Schools (invece di € 119,50)

·       € 179,50 per B2 FIRST for Schools (invece di € 230,00)

       € 202,50 per C1 ADVANCED (invece di € 233,00)

       € 209,00 per C2 PROFICIENCY (invece di € 234,00)

Gli allievi si iscriveranno consegnando o inviando copia del bollettino alla Vicepresidenza

(vicepresidenza@liceovolta.eu) entro e non oltre giovedì 3 ottobre, versando sul conto corrente della

scuola la cifra corrispondente al test che intendono sostenere e segnalando nella CAUSALE: NOME E

COGNOME – DATA DI NASCITA dell’allievo e il livello di TEST al quale si iscrive.

 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di candidati, gli allievi potranno comunque iscriversi tramite la

scuola secondo le modalità di cui sopra usufruendo dello sconto e verranno indirizzati ad altro istituto in cui
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sosterranno il test.

 

Per quanto riguarda la Certi�cazione IELTS, le date disponibili �no a �ne anno sono:

       sabato 19 ottobre

       sabato 16 novembre

       sabato 14 dicembre

L’iscrizione deve essere e�ettuata autonomamente dagli studenti una settimana prima

dell’esame presso la scuola TEST, The English School of Turin di via Assarotti 9 (a m.

200 dal nostro Liceo). Il costo dell’esame è di € 238,00.

È possibile svolgere gratuitamente una simulazione ogni mese il giorno prima

dell’esame. Occorre telefonare al centro e prenotare speci�cando di essere allievi del

Liceo Volta.

Torino, 08/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


