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Circ. n. 159 a.s. 2021/22  

Agli studenti iscritti 
ai corsi Cambridge a.s. 2021/2022 
Alle famiglie 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: iscrizione agli esami Cambridge (Preliminary, First, Advanced) sessione di giugno 2022.  

 Il Liceo Scientifico Keplero offre la possibilità di sostenere gli esami per le Certificazioni Cambridge B1 
Preliminary For Schools (PET), B2 First For Schools (FCE) e C1 Advanced (CAE) in collaborazione con il Centro di 
Preparazione Globally Speaking, Centro Esame Autorizzato IT071. 
 La tassa d’esame sarà ridotta in base alla convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e Cambridge English, Italian 
Schools Project: B1 Preliminary For Schools € 111 (anziché € 123); B2 First For Schools € 178 (anziché € 225); C1 
Advanced € 208 (anziché € 230). 
 Le date stabilite per gli esami presso la sede centrale del Liceo Keplero in Via S. Gherardi (la sede potrebbe 
cambiare in base al numero delle iscrizioni) sono: 

• Paper Based B1 Preliminary For Schools: venerdì 3 giugno                                                     
• Computer Based B2 First For Schools: venerdì 3 giugno                                                  
• Computer Based C1 Advanced: martedì 7 giugno                                    

 Gli esami scritti si terranno in orario da stabilire in accordo con i referenti del Liceo Keplero. Gli orari specifici di 
ogni prova con tutte le altre informazioni utili alla sessione saranno comunicati una settimana prima dell’esame 
all’indirizzo email fornito in fase di iscrizione. 
 Chi vuole iscriversi può farlo al seguente link riservato esclusivamente agli studenti del Liceo Keplero di Roma:  
https://globallyspeaking.simpleschooladmin.com/school_sessions?private_code=d975043f74daaa81ae3a 
 Le iscrizioni si possono effettuare entro il 30 aprile ma saranno aperte fino a disponibilità dei posti.  
 Nota bene: per visualizzare i prezzi riservati, si dovrà accedere esclusivamente tramite il link sopra indicato.  
Dopo il timeout, accedendo nuovamente senza il link riservato al Keplero, si visualizzano tutte le date della Globally 
Speaking con le tasse d’esame ai prezzi interi. Le iscrizioni effettuate sul link della Globally Speaking comporteranno 
la convocazione per la sessione presso Globally Speaking. 
 
 Roma, 23/04/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse  
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