
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,comunque,destinate esclusivamente 

alle persone o alla Società sopra indicati.La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso 

dal destinatario è proibita,sia ai sensi dell'art.616 c.p.che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e regolamento UE 679/2016  
Sede Centrale – Via Benfratelli,4 – tel.0916512200 – Succursale Via Corazza 41, tel.0916173725 -Succursale Via Imera 146 – 

tel.091590273 – 

e-mail: paps100008@istruzione.it – pec: paps100008@pec.istruzione.it – Codice 

meccanografico PAPS100008 – C.F. 80017140825 

 
   

LICEO SCIENTIFICO STATALE  
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Circ.680 

del 07/07/2022 

prof.ssa V.Scibilia 

 

               

             Agli alunni coinvolti 

              Alle loro famiglie 

               

              p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ESAMI  FCE – CORSO PON LABORATORIO LINGUA INGLESE B2 

 

Si comunicano di seguito date e procedura per l’iscrizione all’esame per il conseguimento della certificazione 

Cambridge FCE, riservato agli studenti frequentanti il corso PON Laboratorio di Lingua Inglese 

Certificazione Livello B2, organizzato e tenuto nella nostra scuola, volto alla preparazione della suddetta 

certificazione.  

 

Paper Based FCE for schools 24 settembre 

Link: https://cemdesk.com/palermo/codigos/ 

Codice: R6VDU 

Scadenza: 11 agosto 

 

Computer Based FCE for schools 1 ottobre 

Link: https://cemdesk.com/palermo/codigos/ 

Codice: LGBAQ 

Scadenza: 18 settembre 

 

Per iscriversi all’esame i candidati dovranno cliccare sul link e inserire il codice della data prescelta, 

rispettando i termini di scadenza di ciascuna opzione. Si suggerisce di non inserire il codice manualmente 

ma di utilizzare la modalità “copia e incolla”, facendo attenzione a non riportare alcuno spazio prima e dopo 

ogni stringa. Si comunica, inoltre, che la sessione del 24 settembre non avrà luogo in caso di un numero non 

sufficiente di iscritti (almeno 10). Se questa ipotesi dovesse verificarsi, gli iscritti a questa sessione saranno 

prontamente avvisati e potranno sostenere l’esame in un’altra data proposta.  
La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa s\li effetti  

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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