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Circ. n. 254 
Bergamo, 25 gennaio 2023 

 
 

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

alle certificazioni in lingua inglese 
 

Alle docenti di lingua inglese 
 

Ai docenti N. Carminati e D. 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: 
Al fine di venire incontro alle esigenze del maggior numero possibile di studenti, l’esame è proposto 
sia nella versione Paper Based sia nella versione Computer Based. 

- Esame proposto nella versione Paper Based, presso il nostro Liceo al raggiungimento di un 
numero congruo o, in alternativa, presso la sede della Anderson House a Curno con prova 
scritta in data sabato 15/04/2023 (finestra per la prova orale: 07/04/2023 - 16/04/2023).  

- Esame proposto nella versione Computer Based, presso la sede della Anderson House a 
Curno, in due possibili date per la prova scritta, vale a dire il giovedì 09/03/2023 (con finestra 
per l’esame orale 03/03/2023 - 12/03/2023) e mercoledì 12/04/2023 (con finestra per 
l’esame orale 07/04/2023 - 16/04/2023) 

Coloro che intendano iscriversi all’esame dovranno far pervenire in segreteria, entro il 04/02/2023, 
il modulo allegato alla presente comunicazione e dovranno provvedere al versamento di €194, che 
costituisce la tassa d’esame fissata dall’Ente organizzatore. 
 
CAE: 
Anche in questo caso l’esame è proposto in entrambe le versioni possibili. 

- Esame proposto nella versione Paper Based presso la sede della Anderson House a Curno 
con prova scritta in data sabato 22/04/2022 (con finestra per la prova orale 14/04/2023 - 
23/04/2023) 

- Esame proposto nella versione Computer Based presso la sede della Anderson House a 
Curno con prova scritta in data sabato 01/04/2023 (con finestra per la prova orale 
24/03/2023 - 02/04/2023) 
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Coloro che intendano iscriversi all’esame dovranno far pervenire in segreteria, entro il 04/02/2023, 
il modulo allegato alla presente comunicazione e dovranno provvedere al versamento di €214, che 
costituisce la tassa d’esame fissata dall’Ente organizzatore. 
 
IELTS: 
Esame scritto da sostenere presso la sede della Anderson House a Curno sabato 29 aprile 2023. 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 far pervenire in segreteria il modulo allegato alla 
presente comunicazione entro il 11/03/2023. 
Alla consegna di tale modulo, che rappresenta un impegno formale a sostenere l’esame, dovrà far 
seguito l’iscrizione in autonomia all’esame: tutti gli studenti interessati, infatti, riceveranno le 
istruzioni per utilizzare un link presso il quale potranno effettuare l’iscrizione e versare la tassa 
prevista, fruendo dello sconto garantito dalla convenzione che il nostro Istituto ha stipulato con il 
British Council. 
 
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 29 aprile è l’unica data utile per sostenere l’IELTS a Curno; per eventuali 
altre date sarà necessario recarsi a Milano  
 
 
Cinzia Gerardo 
Docente responsabile delle certificazioni 
 

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 

 
 
 
 


