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Circ. n. 296

Bergamo, 8 marzo 2018

A tutti i docenti

Oggetto: ISCRIZIONE ALLE SESSIONI DI ESAME CAMBRIDGE - Organizzate da Anderson House di
Bergamo , presso il liceo Sarpi (Sede).

Si comunica che le date delle prove scritte che il Liceo propone per le sessioni di esame
Cambridge ESOL , per il corrente anno scolastico 2017/2018, sono le seguenti:
PET for school ( paper based) - 5 maggio ( quota di iscrizione : euro 96 )
FIRST for school ( paper based) - 5 maggio ( quota di iscrizione : euro 173 )
La Anderson segnala che “La prova orale si può organizzare da venerdì 27 aprile a venerdì 4
maggio 2018. Molto probabilmente gli orali FCE FS e PET FS saranno organizzati in una delle
giornate tra 2, 3 e 4 maggio 2018. “
La data esatta della prova orale verrà comunicata successivamente,
La quota di iscrizione va versata entro il 15 marzo 2018 sul C/C
Codice IBAN
IT19S0311111107000000001672 specificando la causale del versamento ( ES : iscrizione esame
PET - ) , il proprio Nome e Cognome.
La fotocopia del versamento, recante Nome e Cognome , è da consegnare in segreteria entro il 15
marzo 2018 , per procedere ad iscriversi all’esame.
Non sono previsti rimborsi della quota versata se non in misura ridotta del 50% in caso di
impossibilità per malattia (da certificare entro 3 giorni) .
Si invitano i candidati a leggere con attenzione le condizioni di partecipazione all’esame , in
allegato alla presente. ( File n. 3)

Il Dirigente Scolastico

Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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