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Circolare n. 147                                                                                           Firenze, 20 dicembre 2022 

 

Agli Studenti e ai genitori  

 

Oggetto: SCADENZE SESSIONI ESAMI FCE 2023 

 

Si informano gli studenti in merito alle sessioni d’esame FCE- B2 di inglese per quanto riguarda le 

sessioni di Marzo-Giugno 2023 sia nella tipologia FCE che FCE FOR SCHOOLS: 

 

ESAME Scadenza 

iscrizione* 

Data esame 

scritto 

Data esame orale Prezzo 

(-40%) 

FCE 17 Gennaio 10 Marzo 3-12 Marzo € 119 

FCE 18 Marzo 13 Maggio 5-14 Maggio € 119 

FCE 15 Aprile 6 Giugno 2-11- Giugno € 119 

FCE FOR 

SCHOOLS 

3 Febbraio 25 Marzo 17-26 Marzo € 119 

FCE FOR 

SCHOOLS 

24 Marzo 17 Maggio 12-21 Maggio € 119 

FCE FOR 

SCHOOLS 

18 Aprile 10 Giugno 2-11 Giugno € 119 

 

Per accedere allo sconto del 40% sul costo d’iscrizione, tutti gli studenti sono obbligati a sostenere 

una prova completa di simulazione B2 in orario extracurricolare. Per il momento è prevista 

un’unica simulazione sia per il FCE che FCE FOR SCHOOLS che si svolgerà in un’aula della 

sede di Viale Don Minzoni il 12 Gennaio dalle ore 14.00 alle ore 17.30.   



 

 

 

Gli studenti che intendono sostenere la prova dovranno obbligatoriamente iscriversi alla stessa 

entro e non oltre il 10 Gennaio tramite modulo google raggiungibile dal seguente link:  

https://forms.gle/V5xNGiueRDcmJmDU6 

Gli studenti che hanno in orario la sesta ora di lezione dovrebbero essere segnalati come fuori classe 

dalle ore 13.05 in modo da permettere loro la frequenza alla prova di simulazione. 

Si raccomanda, al fine di evitare inutili sprechi di spazi, materiali e personale, di iscriversi solo se 

realmente intenzionati a sostenere la prova. Non saranno accettati alla prova di simulazione studenti 

non iscritti entro i termini sopra indicati. 

Una volta terminate le operazioni di correzione e valutazione delle prove di simulazione, le stesse 

saranno affisse nella bacheca 6 al piano terra della sede di Viale Don Minzoni e gli studenti in 

possesso dei requisiti dovranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 

Dati fiscali e contabili per il pagamento:  

IBAN IT74D0842502804000031091218  

CAUSALE: Cognome, Nome, classe, livello per il quale si effettua l’iscrizione (FCE oppure FCE 

FOR SCHOOLS) 

*Iscrizione in segreteria didattica: alunni@liceopascoli.edu.it 

Allegare ricevuta bollettino di pagamento e informativa compilata e firmata che sarà inviata per 

email istituzionale agli studenti in possesso dei requisiti. 

 

I referenti del progetto certificazioni B1/B2 

Franco Bardazzi 

Elena Sollevanti 
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                                                                                  Dott.ssa Maria Maddalena Erman 
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e n.c. 
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