
  

 
Circ. n. 245                                       Bergamo, 31 gennaio 2022 

 
 

 

          Agli studenti di 4^ e 5^ 
che frequentano i corsi di preparazione  

alle certificazioni in lingua inglese 
 

Alle docenti di lingua inglese 
 

Ai docenti:  
Nadia Carminati 

 Christopher Ian Wilson 
Daniel David Ford 

 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione agli esami FIRST FOR SCHOOLS, CAE e IELTS 

 
 

A tutti gli studenti che stanno frequentando i corsi di preparazione agli esami per conseguire le 
certificazioni in lingua inglese si propongono le seguenti date d’esame, con indicazione dei relativi 
costi e delle modalità di iscrizione da seguire: 

FIRST FOR SCHOOLS: 
esame proposto nella versione Paper Based, presso il nostro Liceo (al raggiungimento di un 
numero congruo). 
Data della prova scritta: 09/04/2022; finestra per la prova orale: 01/04/2022 - 10/04/2022 
Data ultima per formalizzare l’iscrizione: 17/02/2022 
 
Coloro che intendano iscriversi all’esame dovranno, pertanto, far pervenire in segreteria, entro il 
17/02/2022, il modulo allegato alla presente comunicazione e dovranno provvedere al versamento 
di €189, che costituisce la tassa d’esame fissata dall’Ente organizzatore. 
 
CAE: 
Esame proposto nella versione Computer Based, presso la sede della Anderson House a Curno 
e destinato prioritariamente agli studenti delle classi quinte, e nella versione Paper Based, presso 
il nostro Liceo (al raggiungimento di un numero congruo). 
Per la versione Computer Based: 
Data della prova scritta: 09/04/2022; finestra per la prova orale: 01/04/2022 - 10/04/2022 
Per la versione Paper Based:  
Data della prova scritta: 23/04/2022; finestra per la prova orale: 15/04/2022 - 24/04/2022 
Data per formalizzare l’iscrizione: 03/03/2022 
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Coloro che intendano iscriversi all’esame dovranno, pertanto, far pervenire in segreteria, entro il 
03/03/2022, il modulo allegato alla presente comunicazione e dovranno provvedere al versamento 
di €209, che costituisce la tassa d’esame fissata dall’Ente organizzatore. 
 
IELTS: 
Esame scritto da sostenere presso la sede della Anderson House a Curno il 23 aprile 2022. I 
dettagli relativi all'orario della prova orale saranno comunicati via email ai candidati tra i 7 e i 5 
giorni prima della data del test. 
 
Coloro che intendano iscriversi all’esame dovranno, pertanto, far pervenire in segreteria il modulo 
allegato alla presente comunicazione entro il 03/03/2022. 
Sempre entro tale data gli studenti dovranno provvedere autonomamente all’iscrizione, utilizzando 
un link che sarà fornito nelle prossime settime e dovranno provvedere autonomamente al 
versamento di €241, che costituisce la tassa d’esame fissata dall’Ente organizzatore. 
 
Nel caso qualche candidato avesse l’assoluta necessità di sostenere l’esame in altra data, è 
pregato di mettersi in contatto con la prof.ssa Gerardo Cinzia (cinzia.gerardo@liceosarpi.bg.it),  
responsabile del progetto. 
Si anticipa, tuttavia, che il 23 aprile è l’unica data utile per sostenere l’IELTS a Curno; per eventuali 
altre date sarà necessario recarsi a Milano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile delle certificazioni 
      Prof.ssa Cinzia Gerardo 

 
 

 
 
 
                                                                  Il Dirigente Scolastico 

  Antonio Signori 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 


