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Circolare n.294
Roma 30.03.2017
Agli alunni e loro famiglie
Ai docenti

OGGETTO: Integrazione esami Cambridge Ket-Pet-First
Si informano gli studenti iscritti ai corsi per la certificazione Cambridge che le date d’esame sono state rese
note dalla scuola L.I.A.
Il 26 maggio 2017 (venerdì) si svolgerà la prova orale e il 27 maggio 2017 (sabato) la prova scritta. La sede
d’esame per le due prove sarà l’istituto Giovanni Paolo 2° Corso Duca di Genova, Ostia (Roma).
L’elevato numero complessivo di partecipanti all’esame ha reso impossibile il suo svolgimento nella sola
giornata prevista (27 maggio).
Le convocazioni d’esame saranno consegnate ad ogni candidato dalla segretaria amministrativa
(Sig.ra Artibani stefania) non appena perverranno alla nostra scuola.
Sulla convocazione sarà riportato l’orario esatto della prova scritta e orale per ogni studente.
Al fine di permettere alla segreteria il completamento di tutte le procedure di iscrizione dei candidati, si
raccomanda di consegnare la ricevuta del pagamento su c/c postale Toscanelli entro e non oltre il 13 aprile.
Il termine del 14 aprile sarà riservato alla segreteria per completare l’iscrizione e non per ritirare i bollettini.
Ket=91 euro
Pet=100 euro
First=170 euro
I candidati dovranno indicare sulla ricevuta di pagamento il proprio nome completo, la classe di appartenenza e
il livello d’esame Cambridge che intendono sostenere.
Per maggiori dettagli si rimanda alla precedente circolare in evidenza sulla home page del sito della scuola.
Per informazioni rivolgersi alla segretaria, Sig.ra Artibani o alla prof.ssa Lombardo
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