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Circ. n.   206 
Torino, 27/01/2022 

Agli studenti interessati  
Docenti di inglese 

Al DSGA 
Ufficio Gestione Finanziaria 

SITO 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ESAMI FIRST/CAE 2022. 
 

Gli studenti intenzionati a sostenere gli esami First e CAE nelle sessioni previste 
presso il nostro liceo dovranno provvedere all’iscrizione tramite il modulo qui allegato entro 
l’08/02/2022. Si raccomanda di inserire con estrema attenzione i propri dati anagrafici e di 
indicare quale dei due esami si intende sostenere.  

 
Sarà possibile pagare la tassa d’esame su PAGOPA a partire dal 12/02/2022. Il 

pagamento andrà effettuato entro e non oltre il 27/02/2022.  
Sulla base di una graduatoria che verrà definita in base all’ISEE, con precedenza 

agli studenti che hanno già frequentato il corso o con difficoltà economiche segnalate, 
quest’anno sarà possibile usufruire di alcune quote ridotte (riduzione di 80€ del costo della 
tassa d’esame). Verrete informati tramite mail dell’eventuale riduzione e la tariffa esatta da 
pagare comparirà direttamente su PAGOPA’.  

 

FIRST 14 maggio 2022 €181 (TARIFFA ISP-MIUR) 

CAE 7 maggio 2022 €204 (TARIFFA ISP-MIUR) 

 
Al momento dell’iscrizione sarà necessario caricare sul modulo l’informativa privacy 

qui allegata e debitamente compilata (é sufficiente il secondo foglio con i dati) 
 
MODULO PER ISCRIZIONE: https://forms.gle/ffvnpnfrNW41GBhZ9 
 

Si segnala che l’orale si terrà nei giorni precedenti in orario pomeridiano. Pochi giorni prima 
dell’esame gli studenti riceveranno la convocazione con gli orari definitivi per ciascuna 
parte delle prove d’esame. Si raccomanda di salvare i dati (ID number e secret number), 
che verranno talvolta richiesti da alcune università all’atto della registrazione della 
certificazione.  

  
 

       La referente delle Certificazioni 
       Maria Teresa Prato  
        (firmato in originale) 
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