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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE
  

 

OGGETTO: INDICAZIONI RECUPERO ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE (PET –  

                   FCE). 

 
Si comunica agli alunni interessati la nuova data proposta per gli esami PET e FCE presso la 

sede del Liceo. Tale data è stata individuata in SABATO 15 MAGGIO 2021. 

 

Nel caso in cui qualche alunno non possa svolgere l’esame nella data indicata, vengono di 

seguito comunicate le alternative proposte dal Centro Esami Cambridge per potere conseguire la 

certificazione internazionale: 

1. Effettuare l'esame presso la sede Esami Cambridge di Genova nei mesi di giugno o 

luglio in date non ancora note, oppure nel corrente mese di aprile, nelle date sotto 

riportate (fino ad esaurimento posti):  

• PET B1 (Preliminary for Schools) venerdì 16 aprile 2021; 

• FCE B2 (First for Schools) sabato 24 aprile 2021. 

2. Sostenere l’esame online presso LanguageCert, ente riconosciuto dal MIUR e da 

Ofqual nel Regno Unito. L'esame può offrire una valida alternativa agli studenti che 

necessitano della certificazione in tempi brevi (risultati e certificato digitale entro una 

settimana). British School Global offre la possibilità di permutare le iscrizioni correnti 

a LanguageCert al fine di scegliere la data e l'orario dell'esame in modo 

completamente autonomo. Per lo svolgimento della prova, serve una connessione 

stabile a internet, un pc (fisso, portatile o Mac) con fotocamera, cuffie e microfono e, 

ovviamente, una stanza tranquilla. 

Qualora lo studente decida per l’opzione 1) o 2), dovrà contattare la segreteria del Liceo 

entro mercoledì 14 aprile 2021 inviando una e-mail con riportato l’indirizzo e-mail 

personale (non quello istituzionale) e il numero di cellulare (anche di un genitore) e 

riportando nell’oggetto della mail “Cambio Data Esame” e il cognome, oppure, “Cambio a 

LanguageCert”.  

Nel caso 2), l’interessato sarà contattato direttamente dal Centro Cambridge per espletare 

l’iscrizione per l'esame a distanza. 

 

Per coloro che decideranno di sostenere l’esame il 15 maggio 2021 presso la sede del Liceo, 

sarà sufficiente attendere la nuova circolare di convocazione 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 

 
SitoWEB    SI     NO 
 

https://britishschool-liguria.it/wp-content/uploads/2021/01/Cambridge-Schedule-date-esami-2021.pdf
https://britishschool-liguria.it/wp-content/uploads/2021/01/Cambridge-Schedule-date-esami-2021.pdf
https://www.languagecert.org/welcome?gclid=CjwKCAjwkun1BRAIEiwA2mJRWTi56URHTWVVnbOLqRv2b_C6bX2Yk3lm2h2Y0dG-etaB1UrRFskQFBoC_zwQAvD_BwE
https://www.languagecert.org/discover-languagecert

