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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Iscrizione esami Cambridge PET - FCE – CAE sessione GIUGNO

Si informa che gli esami PET - FCE – CAE della sessione GIUGNO 2023 si svolgeranno

regolarmente.

La quota da pagare per l’iscrizione e le date di svolgimento di esame sono le seguenti:

PET € 120,00             10   Giugno 2023

FCE € 202,00             17   Giugno 2023

CAE € 227,00             07   Giugno  2023

La prova di speaking per tutti gli esami sarà sostenuta a ridosso delle date indicate e verrà

comunicata alla consegna della convocazione.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Procedere nel seguente modo:

● Collegarsi al Registro Elettronico su cui è stato caricato un modulo Google attraverso il
quale effettuare l’iscrizione formale agli esami. Il modulo potrà essere aperto cliccando sul

simbolo

● E’ necessario usare le credenziali dell’account istituzionale

dell’alunno/a (nome.cognome@liceovolterra.edu.it) per accedere alla compilazione

del modulo

Compilare tale modulo entro e non oltre il 23 Marzo 2023
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Si fa presente che il sistema scarta automaticamente le iscrizioni pervenute dopo la data

di scadenza. Pertanto è importante inviare il modulo entro il termine stabilito. Per nessun

motivo verranno accettate iscrizioni in ritardo.

Prima di procedere all’iscrizione è opportuno che lo studente si consulti con il docente

madrelingua che prepara gli esami in oggetto

● La compilazione del modulo impegnerà altresì il richiedente a versare la tassa d’esame dal
dal _26__ Marzo al  __29__ Marzo 2023 secondo le seguenti istruzioni:

❖ accedere al servizio al seguente link: www.istruzione.it/pagoinrete

❖ cliccare sul pulsante VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

❖ cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra della pagina di benvenuto

❖ effettuare il LOGIN (si accede solo con SPID - Se l’utente non lo ha ancora fatto, deve

effettuare la registrazione a Pago in rete)

❖ cliccare su VISUALIZZA PAGAMENTI

❖ selezionare il pagamento

❖ in basso cliccare su EFFETTUA IL PAGAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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