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Circ. n. 235                  Bergamo, 16 gennaio 2019 
 
 

Alle classi 4 e 5 
Ai docenti di Inglese  

Ai coordinatori delle classi 4 e 5  
Ai collaboratori del dirigente  

 
 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLE SESSIONI DI ESAME CAMBRIDGE - FIRST–11 aprile 2019  
 
Organizzate da  Anderson House  presso IL Liceo Sarpi SEDE  
 
Si comunicano le date per la sessione d’esame Cambridge ESOL  FIRST (cartaceo), che si 
svolgerà presso la  SEDE  del Liceo Sarpi. 
 
La prova scritta si svolgerà  in data 11 aprile 2019.    
La data per l’esame orale speaking   verrà comunicata successivamente dalla Anderson , e potrà 
svolgersi nel periodo    dal 5 /04 al 14/04. 
 
Si invitano gli studenti interessati  a formalizzare in segreteria la propria iscrizione entro il 30 
gennaio 2019, consegnando  fotocopia del versamento della  quota di iscrizione di € 182 -  
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   FIRST ( CARTACEO) del 11 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). 
 
Gli studenti potranno ritirare I certificati  dei risultati degli esami presso la segreteria della scuola . 
 
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.L.gs. n. 39/93 
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