istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 80

Olgiate Comasco, 8 gennaio 2019
Agli studenti
Alle loro famiglie
Ai docenti

Oggetto: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
Le date degli esami Cambridge per le prossime sessioni dell’anno scolastico 2018/19 sono le seguenti:
FCE

Venerdì 15 marzo 2019
Sabato 8 giugno 2019

CAE

Sabato 16 marzo 2019

Gli studenti interessati devono versare la quota di €175,00 per l’esame First Certificate English (FCE B2) e di € 197,00 per
l’esame Cambridge Advanced English (CAE C1) sul seguente Conto Corrente Bancario:
istituto di istruzione superiore “g. terragni” Olgiate Comasco Credito Valtellinese:
IBAN : IT44U0521651620000000002081
indicando il livello di esame, il proprio nome e cognome, la data di nascita e la classe di appartenenza.
Le ricevute delle iscrizioni degli esami di marzo (First e CAE) vanno consegnate alla prof.ssa Adriana Molteni entro il giorno 18
gennaio 2019.
Per gli studenti interessati alla sessione First Certificate English di giugno la scadenza per il pagamento
della quota di iscrizione, con le stesse modalità, è mercoledì 10 aprile 2019.
Il corso di preparazione per l’esame FCE (un unico corso per marzo e giugno) avrà inizio mercoledì 16 gennaio 2018 alle
ore 13.30; il corso di preparazione all’esame CAE avrà inizio venerdì 18 gennaio 2018 alle ore 13.30. Il calendario dei corsi verrà
definito con la docente, prof.ssa Nicol ed esposto in bacheca al primo piano.
La frequenza ai corsi è aperta anche ai docenti interessati ad ottenere la certificazione B2 o C1.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa Adriana Molteni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca De Rose
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