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COMUNICAZIONE

Anno scolastico 2016/17
Data 20 dicembre 2016
Destinatari: tutti gli studenti
sito web
Iscrizione agli esami di certificazione Cambridge
Preliminary (B1), First (B2), Advanced (C1)
marzo 2017

oggetto

Si informano gli studenti interessati che sono aperte le iscrizioni alla sessione di marzo degli
esami in oggetto. I costi di iscrizione e le date delle prove scritte sono i seguenti:
Preliminary for schools
First for schools
Advanced

sabato 11 marzo
sabato 18 marzo
sabato 11 marzo

€ 98
€ 180
€ 206

I candidati sono invitati a verificare la propria disponibilità relativa al periodo nel quale si
svolgeranno le prove orali:
3-12 marzo per l’esame Pet fs
10-19 marzo per l’esame FCE fs
3-12 marzo per l’esame CAE .
Non è possibile ottenere alcun rimborso della quota di iscrizione in caso di assenza, salvo
documentati problemi di salute, né far valere l'iscrizione per una sessione d'esame successiva.
Per effettuare l'iscrizione è necessario consegnare la ricevuta di versamento (c/c postale
intestato al Liceo Zucchi) esclusivamente alla responsabile di progetto entro giovedì 12
gennaio 2017.
La ricevuta dovrà riportare nome, cognome, classe e data di nascita del candidato. Nella
causale deve essere indicato l'esame (Preliminary/First/Advanced).
Cordiali saluti,
La responsabile di progetto
Lucia Mariani
__________________
Visto:_________________
Dirigente Scolastico
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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