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                                                                                       Agli allievi ed alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Sito web 

 

Oggetto: certificazioni di lingua inglese- ripresa dei corsi pomeridiani 

 
Con la presente si comunica che dal giorno 26.02.2018 riprenderanno le lezioni pomeridiane per la 

preparazione alle certificazioni di lingua inglese, le attività rispetteranno la stessa organizzazione oraria del 

periodo precedente. 

 

In merito alla certificazione di lingua inglese  Cambridge, si comunicano contestualmente le date dell’esame, 

i costi,  le scadenze e le procedure per i pagamenti della sessione primaverile 2018 :  

 

-  LIVELLO  B1 PET                         prova scritta  3 giugno 2018 

                                                            prova orale data da comunicare successivamente  

                                                            costo EURO 90,00 

                                                           versamento sul C/C della scuola entro il 14 marzo 2018 

 

- LIVELLO B2 FIRST CERTIFICATE       prova scritta 19 maggio 2018 

                                                                      prova orale data da comunicare successivamente  

                                                                      costo EURO 171,50 

                                                                      versamento sul C/C della scuola  entro il 14 marzo 2018 

 

I versamenti vanno fatti sul c/c bancario intestato all’Istituto presso la Cassa di Risparmio del FVG – IBAN: 

IT52H0634012315100000046875, specificando nella causale nome e cognome dell’allievo e il livello (PER 

o FIRST CERTIFICATE) per cui si sostiene l’esame. 

Si precisa che l’istituto funge soltanto da intermediario e che l’intera somma sarà versata alla British School 

di Udine, che è il centro autorizzato dall’ Università di Cambridge per gli esami ESOL. 

La sede presso cui si effettueranno le prove d’esame sarà comunicata successivamente e sarà subordinata al 

numero degli iscritti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof. Nicoletta BOSA. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO    
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