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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese 30 novembre 2022 

Circolare Docenti n. 88 

Circolare studenti n. 79 Alle classi  DEL TRIENNIO 

 DI TUTTI GLI INDIRIZZI  

 Sedi di  CAVALESE  e  PREDAZZO 

 

 Ai docenti     DI LINGUA INGLESE  

   delle classi interessate  

  

Oggetto. Esami certificazione esterna lingua INGLESE  a.s. 2022/23 

 

 Anche quest’anno si propone agli studenti delle classi del triennio di tutti gli indirizzi la 

possibilità di sostenere gli esami di certificazione esterna della lingua inglese Cambridge per i livelli 

B1, B2 e C1. 

Sono previste le seguenti sessioni: 

 

P.E.T. (livello B1) versione Computer Based  

esame scritto   12 maggio 2023   (salvo diversa disposizione dell’Ente certificatore)  

prova orale  normalmente lo stesso giorno o nei giorni immediatamente precedenti/successivi e 

comunque nella finestra 05.05.2023 – 14.05.2023 

quota a carico delle famiglie       €    100,00.-*** 

 

 

F.C.E. (livello B2) versione Paper Based 

esame scritto   6 maggio 2023   (salvo diversa disposizione dell’Ente certificatore)  

prova orale  normalmente lo stesso giorno o nei giorni immediatamente precedenti/successivi e 

comunque nella finestra 28.04.2023 – 07.05.2023 

quota a carico delle famiglie       €    188,00.-*** 

 

C.A.E.  (livello C1)  

versione Paper Based 

esame scritto   11 maggio 2023  (salvo diversa disposizione dell’Ente certificatore)  

prova orale nel periodo dal 05.05.2023 – 14.05.2023 

oppure 

versione Computer Based Based 

esame scritto   18 maggio 2023  (salvo diversa disposizione dell’Ente certificatore)  

prova orale nel periodo dal 12.05.2023 – 21.05.2023 

quota a carico delle famiglie       €    211,50.-*** 
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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la sede dell’Istituto a Cavalese per i livelli 

B1 e B2.  

Per quanto riguarda il livello C1, visto il presumibile numero ridotto di interessati, gli 

studenti dovranno recarsi a Trento presso la sede del CLM-BELL con propri mezzi e a proprie 

spese. 

Nessun rimborso spetterà a chi, una volta iscritto, non sosterrà l’esame di certificazione.  

L’unica assenza giustificata, che permetterà di chiedere il rimborso della quota di iscrizione all’Ente 

certificatore, sarà quella per malattia comprovata da certificato medico.  

 

*** NOTA BENE:   

Secondo quanto stabilito dal C.d.I., è previsto un contributo della scuola pari al 50% della quota 

di iscrizione agli studenti che conseguiranno la certificazione relativa al livello sostenuto.  

Il rimborso sarà corrisposto, a seguito di verifica degli esiti, al netto degli eventuali bonus già 

percepiti negli anni scolastici precedenti. 

Per il conseguimento della certificazione di liv. C1 il rimborso sarà comunque attribuito nella 

misura del 50% senza considerare eventuali bonus già percepiti 

 

Quanto dura la validità di un certificato/esame? 

Come riportato nel sito di CLM-BELL-Trento, le certificazioni Cambridge non hanno scadenza. 

Tuttavia, numerosi Enti, Università e datori di lavoro richiedono che l’esame non sia stato sostenuto da 

più di un certo tempo (solitamente due anni) 

 

 

Per permettere un’ottimale organizzazione delle sessioni di certificazione e l’organizzazione 

dei relativi corsi di preparazione, si invitano gli studenti interessati a iscriversi entro e non oltre 

il 

5 DICEMBRE 2022 

al seguente link   https://tinyurl.com/43nnsncy 

 

Per il pagamento della quota di iscrizione, che dovrà essere eseguito utilizzando il sistema di 

pagamento PagoPA, saranno successivamente comunicate le opportune istruzioni. 

 

 

E’ importante che tutti gli interessati a conseguire le certificazioni linguistiche si confrontino con il 

proprio docente di lingua inglese, che potrà dare opportuni consigli e suggerimenti anche in merito al 

livello da sostenere.  

 

Non appena saranno definiti i calendari dei corsi di preparazione verrà data tempestiva 

comunicazione a tutti gli interessati.  

 
  

 

https://tinyurl.com/43nnsncy

