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Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Circ. n. 58 del 29/10/2021

Agli Studenti e ai loro Gen./Rappr.legali
Al Personale Docente, Educativo e ATA
Al DSGA

Oggetto: Sessioni esami certificazione Cambridge PET, FCE, CAE e CPE
Si informano gli studenti e il personale scolastico del liceo “E. Majorana”, interessati a
sostenere la sessione d’esami dell’Università di Cambridge PET (liv. B1), FCE (liv. B2), CAE
(liv. C1), o CPE (liv. C2), a formalizzare, entro le scadenze delle sessioni, la propria
manifestazione di interesse utilizzando le credenziali Google workspace del proprio figlio/a
per compilare il seguente modulo: https://forms.gle/WVETNqwKbUv2mmiT6 .Tale procedura
risulterà vincolante e propedeutica alla finalizzazione dell’iscrizione, le cui modalità e termini
sono di seguito specificate.
Con riferimento alle sessioni d’esame di Dicembre si precisa che chi non riuscisse a dare la
propria adesione entro i suddetti termini, potrà partecipare alle sessioni successive di Marzo o
di Maggio/Giugno 2022. Coloro che aderissero alle sessioni di Dicembre saranno tenuti a
versare l’importo della tassa d’esame entro e non oltre il 2 Novembre p.v. utilizzando
l’apposito avviso di pagamento predisposto tramite il sistema PagoPA. Solo allora
riceveranno una mail contenente le credenziali per perfezionare l’iscrizione entro il 5
Novembre
p.v.
inserendo
i
dati
del
candidato
sul
portale
dedicato:
https://cemdesk.com/lia/codigos/it/. I candidati regolarmente iscritti ad una delle sessioni di
Dicembre potranno quindi sostenere l’esame in una delle sedi d’esame predisposte dall’ente
certificatore.
Si specifica che esclusivamente per la certificazione d’esame CPE la data del 5 Dicembre
p.v. sarà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Coloro che optassero invece per le sessioni d’esame di Marzo, o Maggio/Giugno 2022
potranno accedere ad un corso di 10 ore di simulazione d’esame secondo il calendario che
verrà pubblicato sulla pagina dedicata:
https://www.liceomajorana.edu.it/offerta-formativa/certificazioni/certificazioni-l2/cambridgeenglish.html.
Per ulteriori informazioni contattare la referente di progetto, Prof.ssa Cinzia Azzaretto.
Grazie
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica Consolini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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