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Circ. n.17     Agli Alunni Frequentanti I Corsi di Certificazione  

CAMBRIDGE, DELF, DELE  

AI DOCENTI  

AI GENITORI  

ALLA DSGA  

SITO WEB 

OGGETTO: Ripresa Corsi pomeridiani Certificazione Linguistiche precedentemente sospesi causa 
COVID-19 in modalità online. 

Si comunica, che a partire dal 28 settembre 2020, riprenderanno i corsi pomeridiani Cambridge, 
Dele e Delf al fine di recuperare le lezioni interrotte per la chiusura dell’istituto a causa del Covid-
19. 

Le lezioni, della durata di due ore ciascuna, si svolgeranno a cadenza bisettimanale fino a metà 
ottobre in modalità online tramite la piattaforma ZOOM o SKYPE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
secondo la tabella in allegato. 

Inoltre, si informano le famiglie degli studenti che hanno frequentato tali corsi nell’a.s. 2019/20 che 
gli esami si svolgeranno regolarmente nella sessione autunnale (salvo eventuali nuove direttive 
governative).  

Gli alunni che avevano provveduto all’iscrizione agli esami nel mese di marzo 2020 (cancellata a 
causa del Covid-19) NON devono fare una nuova iscrizione. Coloro che invece avessero intenzione 
di sostenere l’esame nelle date sottoindicate, devono inviare una mail alle referenti del progetto ( 
Prof.sse Bianconi e  Lopez) ENTRO IL 28 SETTEMBRE, in modo che potranno essere predisposte le 
nuove modalità di pagamento con PAGO PA il cui LINK è reperibile sul sito del Liceo Landi. Il 
pagamento delle tasse d’esame dovrà invece essere effettuato ENTRO IL 3  OTTOBRE 2020  

- Prof.ssa A.M. Bianconi anna_maria.bianconi@liceolandi.edu.it 
- Prof.ssa H Lopez helena.lopez@liceolandi.edu.it. 

Date e costi esami Cambridge PET B1, FIRST B2, CAE C1, DELF B1, DELE B1  

Per sostenere l'esame è necessario fare un versamento di: 

x Euro 115 per il PET- scadenza pagamento entro e non oltre il 3 ottobre 

25 SETTEMBRE



x data esame: 21 novembre 

x Euro 197 per FCE: scadenza pagamento entro e non oltre il 3 ottobre  

x data esame: 21 novembre 

x Euro 220 per CAE, scadenza pagamento entro e non oltre il 3 ottobre  

x data esame: 21 novembre 

x Euro 85 per DELF B1 (pagamenti già effettuati) data esame: 05 novembre 2020 

x Euro 86,40 per DELE A2/B1(pagamenti già effettuati) -(Minimo 5 candidati) ,  

x data esame: 13/14 novembre 2020 

 

PRECISAZIONE: Dal mese di luglio 2020 le modalità di pagamento alle scuole sono completamente 
cambiate. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure 
tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a PagoPA. Per maggiori informazioni circa 
l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito https://www.miur.gov.it/web/guest/-
/pago-in-re-1  

(Circ. 290 Velletri, 10.07.2020). 
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