
 

 
Pescara, lì 21 Febbraio 2019 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

 
 
 
Circolare n. 207 
 

A tutti gli alunni del biennio e del triennio Tradizionale  
e di Scienze Applicate  

 

 

Oggetto: Comunicazione date esami corsi Cambridge FIRST e CAE e rispettive date di             
iscrizione 

Si avvisano tutti gli alunni interessati che le date per le sessioni degli esami Cambridge FCE sono                 
le seguenti: 

FCE  

SESSIONE DI GIUGNO:  

1) ESAME: 8 GIUGNO 2019        DEADLINE (termine ultimo per l’iscrizione): 17 APRILE  2019 

2) ESAME: 10 GIUGNO 2019      DEADLINE (termine ultimo per l’iscrizione): 18 APRILE 2019 

 

FCE   

SESSIONE DI SETTEMBRE:  

ESAME: 28 SETTEMBRE      DEADLINE (termine ultimo per l’iscrizione) 31 LUGLIO 2019 

Gli studenti possono scegliere se fare l’esame durante l’anno scolastico, oppure se frequentare             
solo il corso senza sostenere l’esame, ottenendo in tal caso il credito solo per la frequenza del                 
corso stesso. In tal caso l’esame potrà essere sostenuto nella sessione di settembre. Si precisa               
che i certificati, al fine della valutazione del credito nell’anno in corso, vanno conseguiti entro               
l’ultimo giorno di scuola. Pertanto quelli conseguiti dopo il termine dell’anno scolastico (sessione di              
giugno) non sono valutabili e non danno credito per l’anno scolastico successivo.  
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Per quanto riguarda il CAE, concludendosi le ore di lezione ad inizio maggio, potrà esserci un                
mock exam esterno per permettere agli alunni di partecipare alla sessione di esame del 27               
aprile, con risultati disponibili tra il 28 maggio e il 10 giugno.  

L’iscrizione alla sessione di esame CAE del 27 aprile avrà come deadline (termine ultimo per               
l’iscrizione) il 18 marzo 2019.  

Per l’IELTS seguirà a breve informativa riguardo le sessioni di esame.  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
           Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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