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Circ. n. 199

Bergamo, 19 dicembre 2018
Alle classi 4e e 5 e
Ai docenti di Inglese
Ai coordinatori delle classi 4e e 5 e
Ai collaboratori del dirigente

Oggetto: ISCRIZIONE ALLE SESSIONI DI ESAME CAMBRIDGE - CAE COMPUTER BASED – 6 aprile
2019 - Organizzate da Anderson House presso la propria sede di Curno
Il Liceo Classico “P. Sarpi” propone, per il corrente anno scolastico 2018/2019, di effettuare la
sessione d’esame Cambridge ESOL CAE nella forma Computer Based , che si svolgerà presso la
sede di Curno dell’ente certificatore Anderson House.
La prova scritta si svolgerà in data 6 aprile 2019. Sono previsti 2 turni , uno di mattina e uno di
pomeriggio per un numero massimo di 14 candidati per volta ( tot max 28 candidati).
La data per l’esame orale speaking verrà comunicata successivamente dalla Anderson , e potrà
svolgersi nel periodo dal 29/03 al 7/04.
La Anderson House effettuerà la prenotazione dei posti disponibili solo dietro versamento della
quota di iscrizione da parte della scuola.
Considerati i posti limitati a disposizione , si invitano gli studenti interessati a formalizzare in
segreteria la propria iscrizione entro il 14 gennaio 2019, consegnando fotocopia del versamento
della quota di iscrizione di €201 - completa dei propri dati Nome , Cognome e Classe - da
effettuare sul c/c della scuola:
Codice IBAN IT 19 S 03111 11107 000000001672
Causale versamento: Pagamento esame CAE computer based del 6 aprile
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)
Per ulteriori informazioni e per consultare il regolamento a cui è soggetta l’iscrizione alla sessione
dell’esame ,è possibile consultare il sito www.andersonhouse.it.

Il Dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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