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Circolare alunni n. 74        Torino, 2 marzo 2022 

 

Alle famiglie degli studenti 

Classi terze – alunni MB 

Scuola Secondaria di I grado 
 

 

OGGETTO: Iscrizione agli esami di certificazione Cambridge English 2022 – FCE 

 

Si comunicano le date delle prove (scritte e orali) per gli esami di certificazione Cambridge, nonché 

i termini per l’iscrizione e il versamento della relativa quota: 

Esame Data 

Periodo 

iscrizione e 

versamento 

Costo 

esame 

Cambridge English FCE 

(First Certificate in English) 

 

Scritto:  

sabato 21 maggio 2022 
 

Orali:  

settimana 16-20 maggio 2022 
 

 

Dal 3 al 13 marzo 2022 
 

€ 195,00 

Gli esami sono consigliati nel caso in cui l’esito delle simulazioni che sono state effettuate nelle 

ultime settimane sia stato pari o superiore al 70% di risposte esatte per quanto concerne le 

certificazioni KET e PET e pari o superiore al 60% per quanto riguarda la certificazione FCE. 

In caso di sospensione o annullamento delle prove di certificazione causa Covid-19, la somma versata 

sarà rimborsata al netto delle spese bancarie. 

Modalità di iscrizione 

Compilare il form da giovedì 03-03-2022 a mercoledì 09-03-2022 (h. 23.45) al link:  

https://forms.office.com/r/ktyF2fm4id 

Qualora il link non risultasse attivo, è possibile evidenziarlo e poi copiarlo direttamente nella barra 

degli indirizzi del browser; in quel caso per la compilazione sarà richiesto l’accesso a Microsoft con 

le proprie credenziali (...@scuolaaltierospinelli.edu.it). 

Nel Form occorre caricare il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE CANDIDATI (allegato n. 2) 

precedentemente scaricato e compilato in ogni sua parte. 
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Pagamento quota di iscrizione 

Tutti gli iscritti riceveranno avviso di pagamento della quota di iscrizione tramite il sistema Pago-PA 

giovedì 10-03-2022 dopo le h. 14.00 ed il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 

23.45 di domenica 13-03-2022. 

La quota di euro 195,00 dovrà essere versata tramite il sistema dei pagamenti elettronici verso la 

Pubblica Amministrazione, PagoPA-Pago in Rete. 

Per il dettaglio della procedura di pagamento si veda il tutorial (allegato n.1).  

Un "Manuale dell'utente" è disponibile alla pagina web:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione entro il 

termine massimo stabilito del 13-03-2022. 

I dettagli sugli orari, le modalità degli esami e le indicazioni per la preparazione devono essere 

richiesti all’insegnante di classe. 

 

Le referenti per le certificazioni 

Prof.ssa M.G. Aronica e Prof.ssa G. Giovannini 
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