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Circolare n. 2 

DOCENTI  

STUDENTI  

GENITORI  

DSGA  

ATA  

SITO  

  

Oggetto: Iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche PET (Inglese), FIRST 

(Inglese), DELF (Francese), DELE (Spagnolo), Goethe Zertifikat (Tedesco).  
  

Si comunica che il nostro Istituto offre l’opportunità agli studenti interessati al conseguimento delle 

certificazioni nelle diverse lingue straniere, PET B1 (Inglese), FIRST B2 (Inglese), DELF B1 (Francese), 

DELE B1 (Spagnolo), Goethe Zertifikat A2 (Tedesco), di iscriversi presso gli enti esterni competenti e di 

sostenere l’esame nella sessione di novembre usufruendo delle seguenti tariffe agevolate:   

  

INGLESE  FRANCESE           SPAGNOLO  TEDESCO 

PET B1: € 115,00  
  
 DELF B1: € 85,00  

  
DELE B1: € 86,40  

  
GOETHE ZERT. (A2): € 70,00  

FIRST B2: € 197,00  DELF B2: € 115,00  DELE B2: € 126,00  
  
  

  

I pagamenti dovranno essere effettuati ENTRO e NON OLTRE il 20 settembre c.a. alla scuola tramite una 

delle seguenti modalità:   
a) Conto Corrente postale 33943010; intestato al Liceo Statale N. Machiavelli;  
b) Bonifico bancario IBAN: IT26Z07601 03200 0000 33943010; intestato al Liceo Statale N. 

Machiavelli;  
Nella causale andrà indicata la dicitura: Versamento per l’esame (specificare quale), nome e cognome 

dell’alunno, classe. (indicare il livello A2, B1 o B2).   
Le ricevute di versamento devono essere inviate all’indirizzo mail: certificazioni2021@ismachiavelli.it. 

 

Gli studenti che non hanno frequentato i corsi di preparazione agli esami dovranno anche scrivere al referente 

Prof. Marino Antenucci all’indirizzo mail antenuccimarino@ismachiavelli.it, comunicando i dati personali 

necessari all’iscrizione:   
• Nome e cognome; 
• Classe; 
• Luogo e data di nascita;   
• Indirizzo Recapito telefonico o mail; 



• Nazionalità, se diversa da italiana;  
• Eventuale presenza di DSA (che va segnalato agli Enti organizzatori degli esami). 

 

 

Si precisa che non possono iscriversi gli alunni madrelingua.  
 

Gli studenti che hanno già versato la tassa d’iscrizione per la sessione estiva di maggio/giugno e non hanno 

sostenuto l’esame dovranno comunque riconfermare la loro intenzione di sostenere l’esame nella sezione 

autunnale di novembre inviando la mail alla casella: certificazioni2021@ismachiavelli.it. 

 

Gli alunni che avessero già versato la tassa d’iscrizione e non volessero più sostenere l’esame nella sessione 

autunnale potranno richiedere il rimborso seguendo le opportune procedure, rivolgendosi agli uffici di segreteria. 

  

Per eventuali chiarimenti, gli studenti interessati potranno rivolgersi anche al referente per le certificazioni, prof. 

Marino Antenucci, all’indirizzo di cui sopra.  

  

Roma, 2 settembre 2021                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                               Prof.ssa Elena Zacchilli  

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                       

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993  
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