
 
 

 

Prot. Firenze, 13/03/2019 

Ai Dirigenti Scolastici 
II.SS. Ambito FI004 
 

 
                                                                           

OGGETTO: Iscrizioni esami Cambridge English dal livello Pre-A1 al livello C1 – sessione 2019. 
 
 L’Istituto di Istruzione “Leonardo da Vinci” di Firenze ha stipulato con la società Globally 
Speaking una convenzione per realizzare percorsi in qualità di centro esame autorizzato Cambridge. 
La convenzione prevede, tra le altre attività di supporto ai docenti nella preparazione, 
organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento rivolti a docenti, non di lingua, che 
vogliono insegnare la loro disciplina in lingua inglese, lo svolgimento degli esami Cambridge 
presso la nostra sede in via del Terzolle 91 - Firenze,. 

 Quest'anno saranno tenute due sessioni di Esami Cambridge English dal livello Pre-A1 al livello 
C1.  Le date e la tassa d'iscrizione scontato convenzionato MIUR-Cambridge English Italian 
Schools Project sono: 

venerdì 21 giugno ore 17 

Cambridge English Young Learners Pre-A1 Starters € 73,00 

Cambridge English Young Learners A1 Movers € 80,00 

Cambridge English Young Learners A2 Flyers € 85,00 

 

sabato 22 giugno 2019 ore 9 

Cambridge English A2 Key For Schools (KET) € 100,00 

Cambridge English B1 Preliminary For Schools (PET) € 105,00 

Cambridge English B2 First (FCE) € 175,00 

Cambridge English C1 Advanced (CAE) € 205,00 

L'orario specifico per ogni prova sarà comunicato in tempo utile ai candidati tramite email.  E' 
importante che venga comunicato il nome esatto e completo come dovrà essere sull'eventuale 
certificato Cambridge. 





 
 

Le Istituzioni Scolastiche dell’ambito Firenze 04 possono partecipare, per i propri studenti e/o 
proprio personale docente e non, a tale sessione per conseguire le certificazioni di cui sopra, 
effettuando l’iscrizione e regolarizzando con il versamento della quota entro il 17 aprile 2019  
effettuando un ordine diretto alla Globally Speaking S.r.l.   

Pagamento 

Il pagamento deve essere effettuato al momento della fatturazione elettronica tramite bonifico 
bancario a Globally Speaking S.r.l.  

Iscrizioni 

Per le iscrizioni di gruppo la scuola dovrà compilare un file excel, lasciandolo nel formato attuale 
(.xlsx) e completare un file per ogni livello di esame con le seguenti informazioni dei candidati agli 
esami:   

Nome (First name, colonna B) 
Cognome (Surname, colonna C) 
Gender (Male o Female, scritto per intero, colonna E) 
Data di nascita (nel formato DD/MM/AAAA, colonna I) 
 
Tutte le altre informazioni saranno a cura del Centro Esame. 
 

È importante compilare correttamente nome e cognome così come dovrà apparire sul certificato, 
incluso secondo nome. Il file excel deve essere accompagnato da email che include: la data 
dell’esame dei livelli di esami da sostenere, il numero totale di candidati per livello e i dati per la 
fatturazione (nome dell’Istituzione, indirizzo, Codice Fiscale e/o Partita IVA, Codice UNIVOCO e 
CIG dove applicabile). 

Supporto 

Le Istituzioni Scolastiche per qualunque bisogno possono contattare la Globally Speaking 
direttamente: Sito Web: www.globallyspeaking.it, Email: esami@globallyspeaking.it, Telefono: 
06.64560338, 327.9703457). 

       
Il Dirigente scolastico 
Prof. Marco Paterni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

 


