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Circ. n. 173      Oggiono, 4 gennaio 2021 

 
Agli studenti e ai genitori 
Ai docenti di inglese 
 
Classi quarte e quinte  
 
Agli ex studenti  

 
 
OGGETTO:  modalità di iscrizione alla sessione primaverile 2021 degli esami PET, FIRST e  CAE 
                                                  
Si comunicano le date ed i  costi relativi alle prove degli esami Cambridge per la prossima sessione 
primaverile. 

 
ESAME LIVELLO DATA PROVE 

SCRITE 
DATA PROVE 

ORALI 
(sabati, 

domeniche, 
festività inclusi) 

TASSA 
ISCRIZIONE 

PET B1 17 aprile 2021 Da definirsi € 112 

FIRST B2 17 aprile 2021 Da definirsi  € 194 

CAE C1 20 marzo 2021 Da definirsi € 218 

 

Gli studenti interessati sono tenuti a  

 
1. Comunicare alla segreteria dell’Istituto Bachelet, entro il  09.01.2021, la volontà di iscriversi ad un 

esame Cambridge completando l’allegato alla circolare con firma dei genitori e dello studente. Occorre 
indicare tra i propri dati la data di nascita e anche il  secondo nome se figura sul documento di identità. 
La mail con la scansione dell’allegato andrà indirizzata a: lcis002005@istruzione.it ed in copia 

conoscenza alla prof.ssa Bianchi: bianchi.claudia@istitutobachelet.edu.it 

L’invio dell’allegato firmato equivale ad impegno ad iscriversi alla sessione e ad effettuare il 
pagamento della quota prevista per il singolo esame. 

2. L’istituto Bachelet una volta ricevuta la mail con l’allegato  emetterà  il mandato di pagamento rivolto 
ai singoli studenti che hanno espresso  la volontà di iscriversi all’esame e solo in questo momento lo 
studente procederà con l’effettuazione del pagamento della quota dovuta secondo il sistema PagoPa. 
Gli ex studenti che intendono sostenere una delle prove degli esami compileranno il modulo allegato 
alla circolare e lo inoltreranno alla scuola e alla prof.ssa Bianchi come indicato al punto 1. Il 

pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario. 
  
I docenti di inglese 
 
1. verificheranno nella settimana di rientro dalle vacanze natalizie il numero ed i nominativi  dei propri 
studenti che intendono iscriversi alla sessione primaverile e comunicheranno questo dato alla prof.ssa 
Bianchi entro il 09.01.2021 

2. chiariranno con gli studenti  le  seguenti INFORMAZIONI del  REGOLAMENTO degli esami: 
 tutte le prove d’esame  saranno svolte presso una delle sedi indicate dall’ INTERNATIONAL HOUSE 

(Indicativamente  Seregno, Monza, Erba o  Milano). 

 Gli studenti dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di documento d’identità personale valido.  
 la data delle prove orali sarà comunicata  al nostro Istituto dopo l’avvenuta iscrizione e circa 15 giorni 

prima degli scritti. La prova orale  potrà svolgersi in un qualsiasi giorno nella settimana antecedente o 

successiva alle prove scritte, inclusi sabati, domeniche, ponti e festività . Se si prevede di avere impegni 
nel periodo indicato per le prove scritte e orali (gare, cerimonie..), è assolutamente opportuno 
rimandare  l’esame alla prossima sessione estiva (maggio/giugno). Una volta iscritti i 
candidati NON possono ritirarsi o trasferire l’iscrizione ad una sessione successiva o ad altri 
candidati o far variare la data dell'orale.  

 Le quote d’iscrizione   per  i  candidati  assenti  durante i giorni  degli esami  NON vengono rimborsate. 
E’ possibile presentare,  solo in caso di ricovero  in ospedale, un certificato medico entro 3 giorni dalla 
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data della prova e richiedere un rimborso parziale all’Università di Cambridge che potrà decidere se 
accogliere o meno la richiesta. 

 
Si ricorda inoltre che: 

 non appena la sede d’esame ci trasmetterà la convocazione all’esame con il luogo,  gli orari e le 
date delle singole prove,  sarà pubblicata sul sito un'apposita circolare con le informazioni specifiche 
relative allo svolgimento delle prove 

 i risultati delle prove saranno comunicati direttamente  agli studenti  dopo circa 6 settimane 
dall’esame. I diplomi originali saranno consegnati agli studenti tramite la nostra scuola dopo circa 

due mesi dal ricevimento dei esiti. 
 Nel mese di febbraio 2021 saranno comunicate con nuova circolare le date e modalità per l’iscrizione 

alla sessione estiva di maggio-giugno degli esami Cambridge. 
 la referente del Progetto Lingua Inglese prof.ssa Claudia Bianchi è a disposizione di studenti e 

famiglie per qualsiasi chiarimento relativo allo svolgimento delle prove d’esame. Per eventuali 
chiarimenti relativi al pagamento della quota si prega di contattare invece la segreteria. 

 l’Istituto Bachelet NON organizzerà il trasporto degli studenti alla sede d’esame. 

  
La dirigente scolastica 

Anna Panzeri 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’ 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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