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Circolare n. 20 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 Ai Docenti 

 Al personale ATA 

Oggetto: esami Cambridge, sessione invernale 2020. 

Gli studenti che nello scorso anno scolastico si sono iscritti agli esami Cambridge potranno 

sostenere le prove a novembre-dicembre presso le sedi del British Council in date che verranno 

precisate in seguito. 

L’intenzione di sostenere l’esame deve essere confermata in segreteria didattica alla signora 

Erminia tassativamente entro il 30 settembre per consentire l’adempimento di tutte le formalità 

necessarie. 

Chi invece volesse iscriversi ora, entro il 30 settembre dovrà effettuare un versamento al Liceo 

Orazio con le seguenti modalità: 

 c/c postale n. 60201001 intestato a Liceo Ginnasio Statale Orazio con bollettino 

postale presso uno sportello delle Poste Italiane; 

oppure 

 c/c postale codice IBAN: IT11 F076 0103 2000 0006 0201 001 intestato a 

LCORAZIO SERVIZIO CASSA (**N.B. LCORAZIO tutto unito; lasciare gli 

spazi prima e dopo la parola “SERVIZIO”) 

 Dal 14 gennaio 2014, a seguito dell’affidamento a POSTE ITALIANE del 

servizio cassa, è attivo anche il Conto Cassa Banco Posta n. 001013156177 

intestato a LICEO GINNASIO STATALE ORAZIO IBAN: IT60 E076 0103 

2000 0101 3156 177 
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specificando nella causale: nome, cognome, classe attualmente frequentata e livello di esame che si 

intende sostenere (KET, PET, FCE, CAE) e inviare copia del versamento alla mail del Liceo  

rmpc150008@istruzione.it 

Le tariffe richieste dall’Ente certificatore sono le seguenti: 

KET   EURO 106 

PET   EURO 115 

FCE   EURO 197 

CAE   EURO 220 

 

Gli studenti che si sono già iscritti all’esame nello scorso anno scolastico e non intendano più 

sostenere le prove potranno chiedere alla scuola il rimborso della tariffa versata. 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof. Maria Grazia Lancellotti 

 


