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Circ n 358

Rimini, 11/02/2019
Alle classi:
3D,4A,4B,4D,4E,4F,4G,
5A,5C,5E,5D,5F
del Liceo Linguistico:
Loro famiglie
Loro docenti
Alla Referente di sede

Oggetto: Iscrizione all’esame CAE (Certificate in Advanced English)
Al fine di perfezionare l’iscrizione all’esame CAE della Università di Cambridge, gli studenti
dovranno procedere al pagamento della quota di esame di € 170,00 secondo le seguenti modalità:
- versamento su C/C postale n°10467470,
- bonifico c/o Banco Posta Rimini, IBAN : IT09L0760113200000010467470
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate con sollecitudine al prof. Healy Martin,
entro il 28/02/2019 per non incorrere nell’esclusione dall’esame. Si ricorda che la prova scritta
si terrà l a m at t i n a d e l 27 aprile 2019 presso la sed e di Viserba e quella orale tra il
19-28 aprile 2019 sempre presso la stessa sede in orario pomeridiano.
Si precisa che chi non abbia frequentato il corso e voglia sostenere l'esame, potrà iscriversi con le
stesse modalità, usufruendo della speciale tariffa per le scuole.
Si ricorda che non deve procedere al pagamento chi aveva già versato la quota completa corso più
esame; chi avesse erroneamente versato la sola quota dell'esame, dovrà procedere al pagamento del
corso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

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

Io sottoscritto/a_______________________________ genitore di_____________________________
della classe _________ de Liceo Linguistico autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’esame CAE.
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.
Data______________________

Firma__________________________

