Prot. n. 1568/6.6.9

Conversano, 23.03.18
Agli studenti iscritti al Progetto Certificazioni linguistiche (L.S)
Agli studenti interessati (L.S)
Alle loro famiglie
p.c. Al Dsga
Sito web

CIRCOLARE N 350
Oggetto: iscrizione ESAMI CAMBRIDGE (maggio 2018) - conferma date e costi e indicazioni per il
versamento
Con la presente circolare si comunicano le date ed i costi degli esami di certificazione PET
e FCE come da tabella di seguito riportata:
ESAME
PET
FCE

DATA
26.05.2018
26.05.2018

COSTO
€69
€125

Gli esami sono aperti sia agli studenti frequentanti il progetto certificazioni linguistiche sia
ad eventuali altri studenti interessati a conseguire le certificazioni. Si ricorda che gli interessati
dovranno indicare nella tabella allegata alla circolare nome e cognome, classe di appartenenza,
data di nascita, esame richiesto ed indirizzo di posta elettronica entro il giorno 28.03.2018.
Si ribadisce che l'indicazione del proprio nominativo comporta l’iscrizione all’esame e
l’impegno NON REVOCABILE a versare alla scuola la quota indicata in tabella entro il giorno
04.04.2018.
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dello studente sul seguente
c/c postale: n. 001034573111
intestato a IISS SIMONE – MOREA
con la seguente causale “versamento esame certificazioni linguistiche – PET/FCE”.

Il dirigente scolastico
Prof. Andrea D’Elia
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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