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Responsabile di plesso palazzo Bollani/Prof.ssa S. Ferraresso 

Comunicato n. 487 

Venezia, 7 marzo 2016 

 

Studenti 

Genitori 

 

p.c. Personale Ata 

 
Oggetto: Iscrizione agli esami di certificazione  Inglese  P.E.T., F.C.E., C.A.E. 

 
L’ esame di certificazione P.E.T. avrà luogo il 5 Maggio e il 14 Maggio 2016 ( Written/Listening) ;  

in una data compresa tra il 29 Aprile  e il 15 Maggio  2016 ci sarà la parte orale. Il costo è di 86,00 

euro. 

 

L’ esame di certificazione F.C.E. avrà luogo il 7 Maggio o il 14 Maggio 2016 (Written/Listening) ; 

in una data compresa tra il 30 Aprile  e il 15 Maggio  2016 ci sarà la parte orale. Il costo è di 165,00 

euro. 

 

L’ esame di certificazione C.A.E. avrà luogo il 7 o il 14 Maggio 2016 ( Written/Listening); in una 

data compresa tra  il 29 Aprile e  il  15 Maggio  2016 ci sarà la parte  orale. Il costo è di 186,00 

euro. 

 

Per iscriversi a uno degli esami indicati è necessario fornire i propri dati personali alla prof. 

Ferraresso nei giorni 8,9,10,11 Marzo 2016  per poter beneficiare della tariffa ridotta. Nel caso 

lo studente abbia difficoltà nel reperire l'insegnante referente, può lasciare il proprio nome, 

cognome, data di nascita, indirizzo, numero telefonico di casa e personale, indirizzo email e il tipo 

di esame desiderato in Portineria del Liceo M. Polo. Poi  l’ interessato dovrà recarsi  alla sede della 

Oxford School di Venezia, Castello 5252, Querini Stampalia ,( tel: 041 5236829) per ultimare l’ 

iscrizione e pagare il costo dell’ esame, entro il 16 Marzo 2016 . Dal momento che è necessaria 

un’autorizzazione  è meglio se lo studente minorenne è accompagnato da un genitore; se questo non 

fosse possibile il modulo di autorizzazione può essere portato a casa e riconsegnato alla sede 

Oxford in un secondo momento o può essere richiesto alla prof. Ferraresso. 

E' necessario che lo studente si presenti alla sede Oxford di Venezia con un documento di identità 

valido. 
 

Sono pronti gli attestati di frequenza ai corsi tenutisi al Liceo M. Polo in preparazione alle 

certificazioni. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof. Ferraresso 

N.B. Per l’iscrizione si compili in modulo allegato. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzier 


