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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Primarie 

degli Istituti Comprensivi 

delle Scuole Secondarie di primo grado 

delle Scuole Secondarie di secondo grado 

 

 

 

Come già negli anni precedenti, il liceo ginnasio "Aristosseno" è centro autorizzato 

per lo svolgimento degli esami per le certificazioni Cambridge English Main Suite. Ai 

dirigenti scolastici e ai docenti interessati a presentare alunni  per il conseguimento 

di  una delle certificazioni KET, PET,  FCE , CAE , oppure TKT Module 1, 2,3, CLIL (per 

DOCENTI) si comunica quanto segue:  

 L'iscrizione agli esami è possibile solo ed esclusivamente attraverso un centro 

autorizzato; 

 Le date per lo svolgimento delle prove scritte per l'anno scolastico 2017/18 sono:  

 
CERTIFICAZIONE READING/WRITING AND 

LISTENING 

SPEAKING  

Cambridge English 

KEY 

07/06 oppure 16/06/ 2018 

FOR SCHOOLS: 06/06/ 

oppure.  

09/06/ 2018 

(pomeriggio) 

Date da definirsi  

Cambridge English 

PRELIMINARY 

07/06 oppure 16/06/ 2018 

FOR SCHOOLS :06/06/ 

oppure.  

09/06/ 2018 

 

(pomeriggio) 

Date da definirsi  

CERTIFICAZIONE READING/WRITING/ USE OF 

ENGLISH 

LISTENING SPEAKING 



Cambridge English 

FIRST 

09/06 oppure 12/06/2018 

(mattina) 

09/06 oppure 

12/06/2018 

 (mattina) 

Date da definirsi 

Cambridge English 

ADVANCED 

13/06./ 2018 

(mattina) 

13/06./ 2018 

 

 (mattina) 

Date da definirsi 

 
 
Nel corso dell’anno altre date saranno rese disponibili e pubblicate sul sito web del liceo. 

Il Liceo "Aristosseno" è centro autorizzato per la somministrazione delle certificazioni YLE 

(Young Learners English) e TKT (Teaching Knowledge Test). Queste certificazioni si 

rivolgono ad una utenza particolare, secondo lo schema qui a seguito predisposto: 

 
 

CERTIFICAZIONE 

YLE: LIVELLI 

UTENZA LIVELLI ALTE  READING/WRITING AND 

LISTENING/SPEAKING 

Starters 7/-8 anni --- Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 

Movers 9/10 anni A1 Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 

Flyers 11/12 anni A2 

 

Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 

CERTIFICAZIONE 

TKT 

Insegnanti di 

lingua inglese di 

ogni ordine e 

grado 

B 1  

(livello minimo 

richiesto per poter 

accedere alla prova) 

READING/WRITING 

Modulo 1 ___  Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 

Modulo 2 ___  Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 

Modulo 3 ___  Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 

TKT CLIL ___  Date da concordarsi con 

un anticipo di almeno 6 

settimane 
 
 

The Centre Exam Manager 



 
 
 

 Per  effettuare l'iscrizione occorre inviare :  

 un elenco completo dei candidati contenente nome, cognome, luogo e data di 

nascita, tipologia di esame Cambridge che si intende sostenere, nome dell'insegnante 

referente (1 referente per scuola). Si prega di utilizzare la scheda allegata e di 

controllare i nomi e i dati dei candidati che dovranno essere resi leggibili , per evitare 

successive contestazioni. 

 richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico del liceo ginnasio 'Aristosseno';  

 ricevuta del versamento dell'ammontare totale delle tasse d'esame di tutti i 

candidati effettuato dalla scuola . 

 Le tasse di iscrizione agli esami per il corrente anno sono:  

 Cambridge English Key:               Euro 83,50 

 Cambridge English Preliminary:  Euro 90,00 

 Cambridge English First:  Euro 171.50 

 Cambridge English Advanced:     Euro 192,50 

 Cambridge English Proficiency:     Euro 202,00 

 

 Starters:  Euro 54,00 

 Movers:  Euro 58,00 

 Flyers:   Euro  63,50 

 TKT modulo 1:  54,00 

 TKT modulo 2:  54,00 

 TKT modulo 54,00 

 TKT CLIL: 54,00 

 

 

La tassa va versata in un'unica soluzione sul C/C POSTALE n. 11418746- intestato a : 

Liceo Ginnasio 'Aristosseno' , Taranto  

Le richieste di partecipazione unitamente al versamento del totale delle tasse d'esame 

devono essere inoltrate entro e non oltre le seguenti date:  

per KET e PET: 01.04.2018 

per FCE e CAE: 30.03.2018 

per le certificazioni YLE e TKT: non meno di 6 settimane prima della data prestabilita 

da concordare tra la scuola e il Centro. 



N.B.  E' obbligatorio utilizzare la scheda allegata , compilata in modo chiaro e leggibile . Per motivi di 
organizzazione qualsiasi elenco di candidati in forma diversa non sarà presa in considerazione. Il liceo declina ogni 
responsabilità per i candidati il cui nominativo risulti errato. 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore MARZO 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


