
 
 
 

 
 

 
 

 
Dal 1998 il Liceo “Aristosseno” è centro riconosciuto per la somministrazione degli esami per le certificazioni 
Cambridge, grazie alla convenzione stipulata con Cambridge English  – Language Assessment. 
Nel piano dell’arricchimento dell’offerta formativa, il Liceo organizza inoltre corsi di preparazione alle certificazioni 
con il progetto “Cambridge for Life”. I corsi sono aperti a studenti interni e esterni che vogliono impegnarsi nel 
conseguimento delle seguenti certificazioni: 
 
Cambridge  EnglishKey  CERTIFICATE ( attestante la conoscenza della lingua inglese livelloA2) 
Cambridge  English Preliminary CERTIFICATE ( attestante la conoscenza della lingua inglese livello B1) 
Cambridge  English First CERTIFICATE ( attestante la conoscenza della lingua inglese livello B2) 
Cambridge English Advanced CERTIFICATE (attestante la conoscenza della lingua inglese livello C1) 
I corsi per il conseguimento di Cambridge  EnglishKey e Cambridge  English Preliminary si articolano nell’arco di un 
anno scolastico, quelli per Cambridge  English First e Cambridge English Advanced nell’arco di due anni.  
Gli esami per il conseguimento delle certificazioni si svolgono in date prestabilite: le date non sono  modificabili. 
Sia le prove scritte che orali si svolgono  presso i locali del Liceo. Gli OralExaminers sono selezionati da esperti del 
Cambridge English. 
 
 L’iscrizione agli esami per le Certificazione Cambridge comporta l’accettazione del Regolamento imposto da 
Cambridge English,  del quale si fornisce il seguente estratto: 

1. La mancata partecipazione agli esami non dà diritto al rimborso; 
2. Si intendono accettate le date degli esami scritti ed orali predisposte da Cambridge English che  non possono 

essere modificate per alcun motivo,   Non vi  sono sessioni di esami disponibili diverse da quelle  
indicate da Cambridge English 

3. Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal Regolamento 
4. Gli studenti  iscritti ad una sessione di esame non possono chiedere di essere trasferiti ad altra sessione dello 

stesso esame o ad altro livelli di certificazione. 
5. L’iscrizione al corso e alle sedute d’esami devono rispettare le scadenze fissate dal Liceo. 

A tutti gli studenti che intendano iscriversi al corso è richiesta l’assiduità  nella frequenza. 
Il costo per la frequenza di ciascun corso, è così ripartito : 
 

 Per  allievi interni € 320,00, comprensivo di libro di testo e tassa d’esame.  
 Per gli allievi esterni € 500,00, esclusa la tassa d’esame. 

I versamenti saranno effettuati in due soluzioni: 
 ALLIEVI INTERNI 

 la prima rata di € 200,00 /           all’atto di impegno al corso entro il -----    27/10/2016----------; 

 la seconda rata di € 120,00/             entro e non oltre il 31/01/2016 

ALLIEVI ESTERNI 

 la prima rata di € 300,00 /           all’atto di impegno al corso entro il -----    27/10/2016----------; 

 la seconda rata di € 200,00/             entro e non oltre il 31/01/2016 
 

 
Gli allievi che scelgono di accedere agli esami per Cambridge  English First eCambridge English Advanced dopo un 
solo anno di corso, sono tenuti al pagamento , in aggiunta,  della tassa d’esame corrispondente.  
 

 
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 

con indirizzi classico, linguistico, scientifico, internazionale 
Viale Virgilio, 15 - 74123 Tarantotel.099/4539332 (presidenza)- 0994534895 (segreteria e fax)  
www.liceoaristosseno.itemail:tapc070005@istruzione.it    PEC: tapc070005@pec.istruzione.it 
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I versamenti saranno effettuati a nome dell’alunno su bollettini di cc/ postale n. 11418746 intestato a Liceo 
Ginnasio “ARISTOSSENO” TARANTO indicando nella causale “CORSO CAMBRIDGE for life” –livello del corso – la 
classe frequentante . 
La fotocopia del versamento della 1° rata con accluso l’atto d’impegno del genitore alla frequenza è condizione 
necessaria per l’iscrizione del figlio/a. La documentazione dovrà essere consegnata improrogabilmente presso gli uffici 
di segreteria amministrativa entro e non oltre il 27/10/2016 alla responsabile del Progetto Prof.ssa Nucifora, o 
all’ufficio di segreteria Sig. Bosco Galletti Rita. 
Il mancato pagamento della seconda rata entro il termine previsto (31/01/2017)e la mancata consegna  impedisce 
all’Ufficio di Segreteria di iscrivere il candidato alla sessione d’esame . I corsisti che che non effettueranno o non 
faranno pervenire traccia dell’avvenuto pagamento della 2° rata entro il termine previsto non saranno iscritti a 
sostenere l’esame nella sessione prevista. I termini richiesti sono tassativi e irreversibili, ai fini della gestione del 
progetto. 
La presente nota è parte integrante dell’atto d’impegno sottoscritto dal genitore . 
N.B.  Il Liceo Aristosseno declina ogni responsabilità per quanto riguarda domande di partecipazione al corso e 
iscrizione alle sedute d’esami fuori termine e ricevute di pagamento non consegnate all’ufficio preposto. 
Tanto si dispone al fine di ottemperare alle procedure richieste dalla piattaforma informatica Cambridge. 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _   
 
 
 
 
 
Il sottoscritto padre/madre  ___________________________dell’alunno/a__________________________________ 
 
 
frequentante la classe _______ sezione________ 

dichiara 
 

di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali previste dal presente  

regolamento . 

Dichiara altresì, che, in caso di mancato o ritardato pagamento, il/la corsista non potrà sostenere l’esame 

finale. 

 
 
 
 
 
 
 
Taranto,         Firma del genitore 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente ricevuta deve essere allegata all’atto d’impegno e alla ricevuta del pagamento  e deve essere 
consegnata in Segreteria . 

 


