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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alle famiglie degli studenti delle classi  

III°, IV° e V° dell’Istituto 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE SESSIONI D’ESAME PET/FCE FOR SCHOOLS 2021/2022. 

 
La presente per comunicare agli studenti interessati, date, costi e modalità d’iscrizione relative all’esame di 

certificazione PET/FCE, nell’ambito del progetto PET/FCE For Schools. 

Le sessioni d’esame selezionate dal nostro istituto sono le seguenti (per ciascuna verrà indicata la data di 

svolgimento delle prove scritte, la finestra di tempo entro la quale lo studente verrà chiamato a sostenere la 

prova orale ed il termine ultimo per iscriversi): 

PET:  

Sessione #1: 22/04/2022 – Speaking: 16/04/2022 - 25/04/2022 – Iscrizione entro: 26/02/2022   

Sessione #2: 20/05/2022 – Speaking: 14/05/2022 - 23/05/2022 – Iscrizione entro: 20/03/2022   

FCE:  

Sessione #1: 26/03/2022 – Speaking: 18/03/2022 - 27/03/2022 – Iscrizione entro: 26/01/2022   

Sessione #2: 21/04/2022 – Speaking: 15/04/2022 - 24/04/2022 – Iscrizione entro: 22/02/2022   

Sessione #3: 19/05/2022 – Speaking: 13/05/2022 - 22/05/2022 – Iscrizione entro: 28/03/2022   

L’importo della quota d’iscrizione sarà di 

PET: € 100 (invece di €124) FCE: € 183 (invece di €234) 

Tale quota potrà essere versata tramite il servizio Pagaonline di Argo con la seguente procedura: 

• Inviare un’email alla segreteria (aris019006@istruzione.it) richiedendo che il relativo evento di 

pagamento (“quota iscrizione esame PET B1” o “quota iscrizione esame FCE B2” a seconda dei casi) 

sia caricato sulla propria scheda tasse scolastiche. 

• Accedere all’applicazione Argo Scuolanext, menù servizi alunno, Pannello di gestione delle tasse e 

procedere al pagamento (salvando la ricevuta che viene emessa).  

Per finalizzare l’iscrizione occorrerà compilare, entro la data indicata per ogni sessione, il modulo online 

reperibile presso il sito della scuola (www.isisvarchi.edu.it – menù “Studenti” – Opzione “Invio Doc”) 

inserendo i dati richiesti ed allegando copia della ricevuta di versamento. 

Per esigenze di segreteria si dovrà aver cura di rinominare il documento da allegare secondo il formato: 

“cognome.nome.esame<PET><FCE>2122” 
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Si ricorda infine che l’iscrizione è del tutto facoltativa e che gli studenti potranno altresì sostenere gli esami 

privatamente ed in altra data in base alle proprie esigenze ed al calendario stabilito dall’ente certificatore 

Cambridge per la provincia di Arezzo (Accademia Britannica di Arezzo).  

Sostenere l’esame nell’ambito del progetto Cambridge for Schools offre tuttavia vantaggi quali uno sconto 

sulla quota di iscrizione (già applicato nell’importo sopraindicato) e la possibilità, raggiungendo un numero 

congruo di partecipanti, di svolgere la parte scritta dell’esame presso la sede dell’I.S.I.S. Varchi invece che ad 

Arezzo.  

Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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