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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI INTERNI
AGLI STUDENTI ESTERNI
AL DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: Progetto Certificazioni Linguistiche: ESAMI DI LINGUA INGLESE
Pagamento quote esame Cambridge PET (B1), FCE(B2), CAE (C1) – febbraio/marzo 2021
Si informano gli alunni che stanno terminando o hanno terminato i corsi di preparazione alle certificazioni di
lingua inglese o sono interessati a conseguire una certificazione, che la sessione di esame in oggetto è così
stabilita:
ESAME

PET (B1)
COMPUTER
BASED
FCE (B2)
COMPUTER
BASED
CAE (C1)
COMPUTER
BASED

ENTE
CERTIFICATORE E
SEDE D’ESAME

DATA
ESAME

COSTO

23/02/2021
€ 105,00

Accademia Britannica

Accademia Britannica

25/02/2021
________

€ 185,00

11/03/2021
12/03/2021
Accademia Britannica

SCADENZA
ISCRIZIONE
ONLINE
24/01/2021

SCADENZA
PAGAMENTO

24/01/2021
24/01/2021
____________

24/01/2021

10/02/2021
€ 208,00

10/02/2021

24/01/2021

Le iscrizioni online al secondo appello dell’esame FCE (B2) e all’appello dell’esame CAE (C1) possono
essere effettuate dal 20/01/2021 fino al 10/02/2021 compreso.
L’iscrizione avverrà online, seguendo la seguente procedura.
(Se necessario tale procedura è precisata nel Tutorial allegato alla presente circolare ed è disponibile nella
pagina web di iscrizione).
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Procedura di iscrizione:
1. Effettuare il versamento, avendo cura di predisporne la ricevuta digitale, tramite bollettino postale o a mezzo
bonifico di cui si riportano le coordinate:
 C/C postale n° 000013060041
 Coordinate IBAN Banco Posta IT36M0760114700000013060041
Inserendo obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
 Beneficiario: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “A. MANZONI” – Latina
 Causale: tipo di contributo, nome studente e classe (iscrizione esame inglese FIRST B2_ Mario
Rossi_4AL)
 Ordinante (esecutore versamento): cognome e nome di un genitore oppure cognome e nome dello
studente se maggiorenne)
2. Collegarsi alla pagina Web https://www.ablatina.com/index.php/esami-cambridge-english.html,
 Cliccare su Esami Cambridge
 Poi aprire il menù a tendina e selezionare iscrizioni PIN
3. Inserire il seguente PIN: 22293982 e cliccare su “Login”
4. Cliccare su “iscriviti” e compilare le informazioni richieste (tra cui):
a. Nome e cognome, così come risulta sul documento che sarà utilizzato per l’esame
b. Classe e sezione
5. Allegare la ricevuta del bonifico
6. Leggere ed accettare il regolamento e salvare i dati.
Riceverete una mail di conferma all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione.
In caso di difficoltà nell’iscrizione è possibile contattare la referente per le certificazioni linguistiche al seguente
indirizzo: hanneloreseva@manzonilatina.edu.it
Si comunica inoltre che dopo la data di scadenza di cui sopra non sarà più possibile effettuare l’iscrizione
mediante la scuola. I Candidati che volessero iscriversi successivamente potranno farlo, ma l’iscrizione dovrà
avvenire autonomamente, rivolgendosi direttamente ad Accademia Britannica Latina, centro Cambridge di
riferimento e versando la quota più alta riservata ai candidati privati e l’eventuale extra –quota per il ritardo.

La Referente per le Certificazioni Linguistiche
( Prof.ssa Hannelore Seva)

La Dirigente Scolastica
( Prof.ssa Paola Di Veroli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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