Ministero della Istruzione,Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi”
Via Campania, 63 – 00187 Roma  06/121126420
 RMPS280004@istruzione.it  RMPS280004@pec.istruzione.it
www.liceorighiroma.it

Studenti
Docenti
Genitori

Circ. 203
del 18/1/2019

Sito
Oggetto: Iscrizioni esami Cambridge PET, FCE e CAE

Istruzioni per gli studenti che intendono iscriversi a un esame Cambridge:
1. l’iscrizione è individuale e va fatta ON LINE dal sito del British Council.
2. gli Esami non appariranno se la deadline per la registrazione è già scaduta, se il test è già al
completo o se non è ancora disponibile
3. è possibile pagare la quota tramite uno dei sistemi di pagamento indicati alla fine del modulo di
iscrizione, scegliendo tra carta di credito e carta di debito Visa e MasterCard
4. in base al regolamento dell'Ente Certificatore, agli iscritti agli esami verrà scattata una foto il
giorno della prova orale o della prova scritta. Le fotografie sono obbligatorie per tutti i candidati
5. al fine di consentire una corretta associazione delle iscrizioni Online al nostro Preparation Centre,
è necessario indicare il nome della scuola nel primo campo Indirizzo nei dettagli di
registrazione del candidato
Le date utili per gli esami FIRST e CAE sono rispettivamente

1. FIRST FCE B2

09/04/2019- data consigliata per quanti hanno bisogno di credito

scolastico (speaking test una data in questo periodo 05/04 – 14/04, la comunicazione verrà
inviata alla mail che voi indicherete dal British Council)

2. Advanced CAE C1

06/04/2019- data consigliata per quanti hanno bisogno di credito

scolastico (speaking test una data in questo periodo 29/03 -07/04- la comunicazione verrà
inviata alla mail che voi indicherete dal British Council)

3. PET Preliminary B1 22/06/2019

LINK da cui accedere al sito:

https://www.britishcouncil.it/en/exam/cambridge/register

Per gli esami FIRST Certificate
https://esolreg.britishcouncil.org/italy?_ga=2.32002238.1219826190.15472236451027159258.1547223645

Per gli esami CAE
https://esolreg.britishcouncil.org/italy?_ga=2.132324878.1219826190.15472236451027159258.1547223645

Si consiglia inoltre
• di iscriversi solo a un esame CB (Computer Based), in quanto la prova di Listening è
facilitata dall’uso delle cuffie
• di NON scegliere esami con la dicitura FOR SCHOOLS, che non hanno valore all’Università.
Le iscrizioni saranno possibili fino a 18 giorni prima dell’esame, ma, considerata l’affluenza, si
consiglia di effettuare la propria iscrizione per tempo.
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