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Circ n 431

Rimini 11/03/2019
Agli alunni delle classi
3^A, 4^A, 4^B, 4^C, 4^D Liceo Classico
4^A, 4^B, 4^C, 4^F Liceo di Scienze Umane
Loro famiglie
Loro docenti
Ai Referenti di sede

Oggetto: Iscrizione all’esame First Certificate in English
Gli esami per il conseguimento della certificazione First Certificate in English della Università di
Cambridge si terranno nella sessione di maggio 2019: l’esame scritto si svolgerà sabato 25
maggio 2019, mentre l’esame orale si terrà tra il 17 e il 25 maggio 2019 in data da definirsi che
sarà comunicata immediatamente prima della sessione di esame.
Al fine di perfezionare l’iscrizione all’esame First Certificate in English della Università di
Cambridge, gli studenti interessati dovranno procedere al pagamento della quota di esame di €
150,00 entro giovedì 14 marzo 2019 secondo le seguenti modalità:
- bonifico bancario: IBAN: IT34 W0306924235100000001243
Intestato alla British Service sas, Banca Intesa San Paolo, Filiale P.LE Kennedy, 6 - 47900 Rimini

IMPORTANTE: indicare come causale del pagamento:
ESAME FCE più Nome e Cognome dello Studente e NOME della Scuola frequentante
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate tempestivamente alla prof.ssa Fiorito Greta
per non incorrere nell’esclusione dall’esame.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

Si allega nuovamente il cedolino di adesione per quanti non lo avessero già consegnato.

Io sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di genitore/tutore
dell’alunno/a ____________________________________________nato a __________________________
il __________________ frequentante la classe ______sez______del Liceo ________________________,
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’esame FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH come da circolare
n.431 del 11/03/2019. Confermo di essere a conoscenza del fatto che i candidati dovranno recarsi con mezzi
propri alla sede di esame, e che al termine delle prove potranno rientrare alle proprie abitazioni
indipendentemente dall’orario scolastico
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