
  

Circ. n. 97 Frascati, 23/02/2022 
 

Alle famiglie e agli studenti 
frequentanti i corsi delle certificazioni Cambridge 

 
 

Oggetto: tariffe d’iscrizione e date delle prove Esami Cambridge sessione Summer 
2022 

 
Si comunica che le tariffe e le date in oggetto per il formato dell’esame paper based 
(cartaceo) in base alle tariffe applicate dalla International House-Accademia Britannica, 
sono le seguenti: 

 
PET FOR SCHOOLS 28 MAGGIO 2022 €114 

FCE FOR SCHOOLS (FIRST) 4 GIUGNO 2022 €187 

CAE (ADVANCED) 8 GIUGNO 2022 €217 

 
 

Tutte le sessioni d’esame, PET, FIRST e CAE si svolgeranno a Roma. La data indicata 
per tali esami riguarda la parte scritta e l’ascolto. Lo “speaking” si svolgerà in altra data, 
che verrà comunicata successivamente, nell’ambito delle seguenti finestre: PET 21-30 
maggio 2022; FIRST 27 maggio-5 giugno 2022 e CAE 3-12 giugno 2022. 
I docenti dei corsi e/o curricolari daranno i dati dei propri alunni in formato excel alla 
docente referente entro il 5 marzo 2022. 
Chi vuole iscriversi deve avere l’avallo del proprio docente curricolare o del docente del 
corso di preparazione tenuto a scuola, in base ai risultati del mock test. 
La tassa d’esame va pagata tramite bonifico bancario, specificando nella causale nome 
dell’alunno, classe ed esame da sostenere, sul conto corrente della scuola con le seguenti 
coordinate: 
IBAN IT57 P056 9639 1000 0000 2722 X75 intestato a Liceo Classico Linguistico 
Statale M. T. Cicerone. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento va inviata TASSATIVAMENTE entro e non oltre 
martedì 8 marzo 2022, pena la non iscrizione all’esame, via email alla docente referente 
all’indirizzo claudia.tarantino@liceocicerone.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993) 
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