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Circolare n. 65        Olgiate C., 9 gennaio 2023 
 

 

Agli studenti del triennio 

Ai loro genitori  

ai docenti di inglese 

 
 

Oggetto: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (sessione primaverile) 

Si comunica che le date degli esami Cambridge per la sessione primaverile sono le seguenti: 

o CAE Sabato 1° aprile 2023 (data dello speaking variabile) 

o FCE Martedì 4 aprile 2023 (data dello speaking variabile) 

Entrambi gli esami saranno Computer Based e si terranno presso il nostro istituto. 

Il costo per iscriversi all’esame è di: 

o € 211,00 per l’esame Cambridge Advanced English (CAE C1) 

o € 188,00 per l’esame First Certificate English (FCE B2) 

I corsi di preparazione agli esami si terranno in presenza secondo il calendario seguente: 

CAE: il mercoledì nei giorni 8, 15 e 22 febbraio dalle 14.00 alle 16.00; 1, 8, 15 marzo dalle 14.00 alle 16.00;  

29 marzo dalle 14.00 alle 15.00 

FCE: il martedì nei giorni 17, 24 e 31 gennaio dalle 14.00 alle 16.00; 7, 14 e 28 febbraio dalle 14.00 alle 16.00; 

7 -14 e 28 marzo dalle 14.00 alle 16.00 

I docenti di inglese sono pregati di raccogliere le adesioni degli studenti delle loro classi che intendono iscriversi 

alla sessione primaverile e di comunicarne i nominativi via mail alla prof.ssa Maria Grazia Gallo 
(m.gallo@istitutoterragni.it) entro sabato 14 gennaio 2023. 

La frequenza ai corsi è aperta anche ai docenti della scuola interessati ad ottenere la certificazione B2 o C1. 

Le modalità di iscrizione all’esame e la relativa scadenza verranno comunicate con una circolare successiva. 

Per ulteriori informazioni, contattare – se necessario – la prof.ssa Maria Grazia Gallo all’indirizzo: 
m.gallo@istitutoterragni.it 

 

Il Dirigente Scolastico  
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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