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Oggetto: iscrizione esame Cambridge  F.I.R.S.T. (B2)  - 9 Novembre 2020 

In riferimento all’oggetto si comunica che gli alunni che lo scorso anno scolastico hanno frequentato i corsi  

pomeridiani di lingua inglese – livello B2 – possono prenotarsi per sostenere l’esame che si terrà lunedì 9 

Novembre c.a.  

 

Gli studenti devono effettuare il pagamento della tassa d’esame tramite bonifico bancario.  

 

Di seguito si riportano i dettagli del pagamento: 

- Bonifico bancario: versare la tassa d’esame di € 176,50 + € 2,00 (marca da bollo per fattura 

elettronica) 

 IBAN:  IT 92 T 06175 41351 00000 1175 680 Banca Carige  

 intestato a: A.L.I. ACADEMIA LINGUISTICA INTERNACIONAL DI  ROSSI   

 causale: cognome e nome del candidato, data dell’esame, tipo d’esame, istituto di appartenenza  

  

Gli studenti devono entro e non oltre il 5 Ottobre c.a. : 

- effettuare il bonifico bancario;   

- compilare la Scheda iscrizione esame Cambridge allegata alla presente; 

- inviare e-mail a centrocambridgeit955@gmail.com la ricevuta di avvenuto pagamento e la Scheda 

iscrizione esame Cambridge compilata in ogni sua parte.  

 

Gli studenti e le famiglie sono invitati a monitorare il sito al fine di prendere visione delle successive 

informazioni circa l’organizzazione dell’esame che si svolgerà presso il Centro di Barletta. Si precisa che gli 

alunni raggiungeranno la sede d’esame in modo autonomo. 

 

Eventuali modifiche relative alla data d’esame e/o all’organizzazione dello stesso, qualora note alla scuola 

saranno tempestivamente comunicate. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           dott. Giuliana Colucci 
                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                 Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs n.39/1993) 

 

Ai Docenti  Licei classico – artistico  

Agli Studenti dei corsi pomeridiani di lingua inglese B2  

Licei classico – artistico  

 Alle  Famiglie degli studenti 

Al Direttore s.g.a 

Al Personale A.T.A. 

Agli Atti della scuola 

Al Sito web d’Istituto 

http://www.iisszingarelli.gov.it/
mailto:fgpc180008@istruzione.it
mailto:fgpc180008@pec.istruzione.it
mailto:centrocambridgeit955@gmail.com

