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Lodi, 31 marzo 2011
Prot. n. 805 / C 30
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado
della Lombardia
Oggetto:

Certificazione S.T.E.P. (Sixth Term Examination Paper)

Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica ha recentemente ottenuto (unica scuola in Italia) l’accreditamento come “test centre” per gli esami di Matematica S.T.E.P.
Lo STEP è una certificazione Cambridge necessaria per iscriversi alla facoltà di Matematica presso
le Università di Cambridge e di Warwick ed è un titolo preferenziale per l’ammissione ad altre prestigiose Università del Regno Unito.
La Certificazione STEP si articola in tre diversi livelli, con la possibilità di sostenere anche due prove per ogni sessione. Il costo per ogni prova di livello è di € 65 e di € 130 per due prove; in
quest’ultimo caso non è possibile sostenere la prova n°1 e la n°3 nella stessa sessione.
Per l’anno scolastico in corso, l’iscrizione va effettuata entro il 26 aprile p.v. E’ possibile iscriversi
dopo tale data e fino al 24 maggio con una sovrattassa di € 25 per ogni livello.
Le date fissate per le prove sono:
20 giugno - ore 14.00 – Prova di livello 2
22 giugno - ore 14.00 – Prova di livello 3
24 giugno - ore 9.30 – Prova di livello 1
La Certificazione sarà rilasciata direttamente dalla Cambridge Assessment.
Gli studenti interessati devono presentare la domanda di iscrizione su apposito modulo, allegato alla
presente, e la ricevuta del bollettino di versamento, presso la segreteria della scuola di via Giovanni
XXIII, specificando quali certificazioni (prove di livello) si vogliono sostenere.
Il versamento va eseguito sul bollettino n.22520209 intestato al Liceo Scientifico “G. Gandini” con
la causale: esame/i STEP n. _____.
Per ulteriori informazioni contattare i referenti ai seguenti indirizzi:
¬ preside@liceogandini.it
¬ paomagg6@gmail.com
¬ oppure tramite il sito ufficiale delle certificazioni Cambridge: www.atsts.org.uk

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Abele Bianchi)

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
“Progettazione ed erogazione dei servizi di istruzione scolastica
secondaria di secondo grado e di formazione sul territorio”
Certficato N° IT04/1003

1

ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE S.T.E.P.
Modulo di iscrizione

Cognome / Nome ____________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________
Luogo e indirizzo di residenza _______________________________________________________
Scuola di provenienza _______________________________________________ classe _________
Sessioni*:

20 giugno - ore 14.00 - Prova di livello 2 
22 giugno - ore 14.00 - Prova di livello 3 
24 giugno - ore 9.30 - Prova di livello 1 

Prove da sostenere*

1 - 2 - 3

(*) barrare la/e casella/e corrispondente/i alla sessione e alle prove da sostenere.

_____________________ lì, ____________________
In fede
_______________________

Allegato: ricevuta del bollettino di versamento di Euro _______________

