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Ai genitori e studenti interessati 

allo svolgimento dell’esame di 

certificazione linguistica FCE 

 

 
OGGETTO: Esame di Certificazione Linguistica Inglese - FCE 
 
 
Carissimi Genitori, Carissimi Studenti, 
come sapete gli esami dell’Università di Cambridge per la certificazione linguistica di Inglese FCE sono stati 
svolti solo in parte a causa dell’emergenza Covid.  
Gli studenti hanno infatti sostenuto solo la parte dello speaking, che ad oggi rimane valida. 
Gli alunni ancora interessati potranno sostenere l’esame FCE, (senza la parte di speaking sostenuta appunto lo 
scorso marzo), nel mese di ottobre 2020 nella sede del nostro Liceo a Macerata, in orario pomeridiano. 
 
La quota per sostenere l’esame FCE è di € 174,50 che dovrà essere versata ENTRO E NON OLTRE IL 

21 AGOSTO 2020, presso qualsiasi Ufficio Postale, sul C/C postale n. 10092625  intestato al Liceo 

Classico Giacomo Leopardi di Macerata; oppure tramite versamento online  conto corrente Postale – 

Codice IBAN: IT13R0760113400000010092625; o conto corrente filiale B.C.C. Banca di Recanati e 

Colmurano, sul conto di tesoreria nr.0000015, oppure tramite pagamento online codice IBAN: 

IT50X0876513400000000004003intestato a Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata, con causale “Esame 

FCE ottobre 2020” indicando il nominativo e la classe dello studente. 

Le ricevute di versamento di tutti i partecipanti dovranno essere scansionate e inviate al seguente indirizzo mail  

certificazioni.inglese@classicomacerata.gov.it,  ENTRO E NON OLTRE IL 21AGOSTO 2020. 

Per coloro che decideranno di sostenere l’esame verranno organizzate alcune lezioni di ripasso e simulazione 
dell’esame a partire dal 1 settembre 2020 e senza costi aggiuntivi, con un calendario che verrà comunicato in 
seguito.  
 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si inviano i più cordiali saluti  
 
Le referenti                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria MARCANTONELLI 

           Firmato digitalmente ai sensi degli Art.20 e21    
          del D.Lgs 07.03.2005 n.82 
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