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COMUNICAZIONE 201
Anno scolastico 2017/18
Data 26 febbraio 2018
Destinatari: tutti gli studenti
sito web
Iscrizione agli esami di certificazione Cambridge
Preliminary, First Certificate, Advanced
SESSIONE ESTIVA

oggetto

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

sabato 26 maggio € 101 (orali 18-27 maggio)
sabato 09 giugno
€ 185 (orali 1-10 giugno)
sabato 05 o 12 maggio € 212 (contattare la responsabile di
progetto per ulteriori informazioni)

I candidati sono invitati a verificare la propria disponibilità relativa al periodo durante il quale si
svolgerà la prova orale. Non è possibile ottenere alcun rimborso della quota di iscrizione in caso di
assenza, né far valere l'iscrizione per una sessione d'esame successiva. In presenza di un numero
significativo di iscrizioni, gli esami si terranno presso il Liceo Zucchi.
Per effettuare l'iscrizione è necessario consegnare la ricevuta di versamento (c/c postale
intestato al Liceo Zucchi o bonifico bancario) alla responsabile di progetto.

entro GIOVEDI' 8 MARZO.
La ricevuta dovrà riportare nome, cognome, esame, classe e data di nascita del candidato.
E’ possibile fare un unico versamento per più candidati, specificando per ciascuno quanto sopra.
 LA RESPONSABILE DI PROGETTO SARA' ASSENTE DAL GIORNO 11 AL 18 MARZO.
 NON SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE BOLLETTINI CONSEGNATI IN
SEGRETERIA
 ALLE ISCRIZIONI EFFETTUATE IN RITARDO SARA' APPLICATA UNA MORA DI 50€
(DA VERSARE ALLA SCUOLA CHE GESTISCE GLI ESAMI).
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.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

