AGLI STUDENTI E AI
DOCENTI DEL LICEO
Parma, 10 gennaio 2022
Iscrizione alla Sessione primaverile ed estiva 2022 degli esami di inglese della
Cambridge University
L’Oxford Institute di Parma ha comunicato l’apertura delle iscrizioni per la sessione
primaverile degli esami Cambridge CAE (19 marzo 2022) e FCE (data da stabilire).
Entrambe le sessioni verranno attivate solo in presenza di almeno 8 candidati. I costi delle
iscrizioni sono i seguenti:
FCE (B2) € 182.00
CAE (C1) € 203.00
E’ necessario che studenti e docenti interessati compilino entro il 17 gennaio i moduli di
iscrizione allegati a questa circolare affinché la nostra segreteria possa procedere alla creazione
dell’evento per il pagamento dell’iscrizione. I suddetti moduli vanno inviati via email al
seguente indirizzo:
susanna.vallocchio@liceoromagnosi.edu.it
Si ricorda che nel caso di attivazione della sessione grazie al raggiungimento del numero
minimo richiesto, l’iscrizione è vincolante e i candidati devono procedere al pagamento e
sostenere l’esame. Inoltre, una volta inoltrate ad Oxford le liste di candidati per gli esami, le
quote versate non sono rimborsabili e non è possibile spostarle su un esame in altra
data.
Gli unici casi per i quali si prevedano rimborsi (che consistono nel 40% circa della quota
versata) o spostamento della quota su una nuova data sono:
● malattia debitamente certificata dal medico curante;
● lutto familiare.
Tra maggio e giugno verrà attivata anche la sessione estiva di PET e FCE :
PET (B1) € 99.00
FCE (B2) € 182.00
Le iscrizioni per tale sessione dovranno pervenire alla segreteria Oxford entro il 4 febbraio. Si
richiede quindi l’invio dei moduli entro il 31 gennaio.
In caso di studenti DSA o con altre necessità particolari interessati a sostenere gli esami di
certificazione si prega di contattare tempestivamente la Segreteria Oxford e fornire
il certificato medico in italiano e tradotto in inglese.
L’ufficio alunni resta a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti
la responsabile del Dipartimento di Lingue straniere
Susanna Vallocchio

il dirigente
Pier Paolo Eramo

