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Circ. n. 126 a.s. 2022/23 
 

Agli studenti di entrambe le sedi 
iscritti ai corsi Cambridge  
Alle famiglie 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: iscrizione esami CAMBRIDGE PRELIMINARY for SCHOOLS - Studenti SEDE VIGNE; 
           CAMBRIDGE FIRST for SCHOOLS - Studenti di entrambe le sedi; 
           CAMBRIDGE CAE (Advanced) - Studenti di entrambe le sedi 
 
Il Liceo “Keplero” offre la possibilità di sostenere a scuola, senza necessità di recarsi all’esterno, gli esami per le 
Certificazioni Cambridge in collaborazione con il Centro di Preparazione Globally Speaking, Centro Esame 
Autorizzato IT071. 
 
ESAME PRELIMINARY FOR SCHOOLS/ studenti di Via delle Vigne 
Il giorno 12 maggio 2023 è previsto lo svolgimento dell’esame PRELIMINARY for SCHOOLS presso la sede di Via delle 
Vigne, rivolto agli studenti della stessa sede frequentanti il corso di preparazione. 
La tassa d’esame, ridotta in base alla convenzione tra il MIUR e Cambridge English, Italian Schools Project, è di Euro 
114. 
Gli studenti interessati a sostenere l’esame sono invitati ad effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la 
piattaforma PagoInRete. La scadenza inderogabile per l'iscrizione è il 26 aprile 2023. 
Entro la stessa data i candidati dovranno comunicare NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA alla mail del prof. Ridolfi, 
ridolfi.andrea@liceokepleroroma.edu.it 
 
ESAME FIRST FOR SCHOOLS (computer based) / studenti di via Gherardi  
Il giorno 25 maggio 2023 è previsto lo svolgimento dell’esame FIRST for SCHOOLS presso la sede di Via Gherardi, 
rivolto agli studenti della stessa sede frequentanti il corso di preparazione. 
La tassa d’esame, ridotta in base alla convenzione tra il MIUR e Cambridge English, Italian Schools Project, è di Euro 
186. 
Gli studenti interessati a sostenere l’esame sono invitati ad effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la 
piattaforma PagoInRete. La scadenza inderogabile per l'iscrizione è il 26 aprile 2023. 
Entro la stessa data i candidati dovranno comunicare NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA alla mail della prof.ssa 
Coletta, coletta.claudia@liceokepleroroma.edu.it 
 
ESAME FIRST FOR SCHOOLS (computer based) / studenti di via delle Vigne  
Il giorno 9 giugno 2023 è previsto lo svolgimento dell’esame FIRST for SCHOOLS presso la sede di Via delle Vigne, 
rivolto agli studenti della stessa sede frequentanti il corso di preparazione. 
La tassa d’esame, ridotta in base alla convenzione tra il MIUR e Cambridge English, Italian Schools Project, è di Euro 
186. 
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Gli studenti interessati a sostenere l’esame sono invitati ad effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la 
piattaforma PagoInRete. La scadenza inderogabile per l'iscrizione è il 26 aprile 2023. 
Entro la stessa data i candidati dovranno comunicare NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA alla mail del prof. Ridolfi, 
ridolfi.andrea@liceokepleroroma.edu.it 
  
ESAME ADVANCED C1 (CAE) (computer based) / studenti di entrambe le sedi  
Il giorno 6 giugno 2023 è previsto lo svolgimento dell’esame ADVANCED C1 (CAE) presso la sede di Via delle Vigne, 
rivolto agli studenti della stessa sede frequentanti il corso di preparazione. 
La tassa d’esame, ridotta in base alla convenzione tra il MIUR e Cambridge English, Italian Schools Project, è di Euro 
217. 
Gli studenti interessati a sostenere l’esame sono invitati ad effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la 
piattaforma PagoInRete. La scadenza inderogabile per l'iscrizione è il 26 aprile 2023. 
Entro la stessa data i candidati dovranno comunicare NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA alla mail del prof. Ridolfi, 
ridolfi.andrea@liceokepleroroma.edu.it 
 
Gli orari di ogni prova con tutte le altre informazioni utili alla sessione saranno resi noti una settimana prima 
dell’esame. 
 
Per motivi di carattere organizzativo non è possibile modificare tali date, né permettere agli studenti di sostenere 
l’esame in una sede diversa da quella in cui è stato seguito il corso di preparazione. 
 
 Roma, 24/03/2023 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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