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Circolare n. 23     Olgiate C., 6 ottobre 2020   
         

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

E, p.c., Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (sessione invernale) 

 
Ogg. CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (sessione invernale) 
Le date degli esami Cambridge per la sessione invernale sono le seguenti: 

First   Sabato 12 dicembre 2020 (data dello speaking variabile) 
 
CAE        Sabato 12 dicembre 2020 (data dello speaking variabile) 
Gli studenti interessati devono iscriversi al corso di preparazione entro sabato 10 ottobre, comunicando nome e indirizzo mail 
istituzionale al proprio docente di inglese e indicando a quale esame intendono iscriversi.  
Sono programmati due corsi FIRST (uno per l’esame a dicembre e uno per la sessione primaverile con inizio a gennaio) e un corso 
ADVANCED (per entrambe le sessioni con inizio a ottobre). 
I corsi di preparazione alle certificazioni si svolgeranno al pomeriggio in modalità DAD, creando una Classe First e una CAE su 
Classroom. Dettagli e date verranno indicati in una prossima circolare. 
 
Per iscriversi all’esame gli studenti devono versare la quota di  

• €179,00 per l’esame First Certificate English (FCE B2)   

• € 202,00 per l’esame Cambridge Advanced English (CAE C1) 
 
sul seguente Conto Corrente Bancario: 
 
istituto di istruzione superiore “g. terragni” Olgiate Comasco  
Credito Valtellinese - IBAN : IT44U0521651620000000002081 
 

indicando causale, nome e cognome dell’alunno, data di nascita e classe di 
appartenenza.  
 
La scansione del bonifico va inviata entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2020 alla prof. Adriana Molteni al seguente indirizzo 
mail: lingue.certificazioni@liceoterragni.edu.it  
 
Gli studenti che intendono iscriversi agli esami della sessione primaverile (First e CAE) non devono al momento effettuare alcun 
pagamento.  
La frequenza ai corsi è aperta anche ai docenti interessati ad ottenere la certificazione B2 o C1 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca De Rose 

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