Comunicazione n. 10 del 26.02.19
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Famiglie degli studenti
Direttore s.g.a
Personale A.T.A.
Atti della scuola
Sito web d’Istituto

Oggetto: iscrizione esame Cambridge P.E.T. (B1) – F.I.R.S.T. (B2) - 25 Maggio 2019

Sentito il Dirigente scolastico
si comunica
agli alunni in indirizzo che gli esami P.E.T (B1) e F.I.R.S.T. (B2) Cambridge si terranno sabato 25 Maggio c.a. presso il Liceo
classico.
Gli studenti possono effettuare il pagamento della tassa d’esame o tramite bonifico bancario o in contanti presso la sede
Cambridge di Foggia.

Di seguito si riportano i dettagli del pagamento:

-

Tramite bonifico bancario: versare la tassa d’esame di € 94,00 per il B1 e di € 176,00 per il B2 alle seguenti coordinate
bancarie (bonifico bancario):
 IBAN IT13D0538715700000002395518 Banca Popolare dell’Emilia Romagna-Filiale di Foggia
 intestato a Cambridge Academy srl
 specificare nella causale del bonifico il nome del richiedente (Cognome e nome alunno/a), la tipologia d’esame (B1 /
B2) e l’Istituto di appartenenza (I.I.S.S.ZINGARELLI) (es. Mario Rossi – esame B1–– Istituto N. Zingarelli –
Cerignola)
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inviare e-mail a esami@cambridgeacademyfoggia.it con ricevuta di avvenuto pagamento e contattare telefonicamente
(0881.611140) per assicurarsi che la procedura del pagamento sia andato a buon fine.

-

Tramite pagamento in contanti: recarsi presso la sede Cambridge di Foggia - in via Vincenzo Gioberti, 128 (alle spalle
del Centro Commerciale Mongolfiera) - e pagare in contanti la tassa d’esame.

Gli studenti entro e non oltre venerdì 29 Marzo devono:
 consegnare il Modulo d’iscrizione allegato alla presente e compilato in ogni sua parte alla prof.ssa Anna Vasciaveo
per il Liceo classico, alla prof. Teodora Vasciaveo per il Liceo scientifico, al prof. Paolo Ricci per il Liceo artistico;


consegnare la fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario e/o una dichiarazione in cui i genitori comunicano che è stato
effettuato in contanti il pagamento della Tassa d’esame presso la sede Cambridge di Foggia.

N.B. Si precisa che non sarà accettato il Modulo d’iscrizione qualora sprovvisto della copia del bonifico e/o della
dichiarazione, pertanto la scuola iscriverà alla sessione d’esame soltanto gli studenti che avranno seguito la
procedura.
Eventuali modifiche relative alla data d’esame e/o all’organizzazione dello stesso, qualora note alla scuola saranno
tempestivamente comunicate.

F.S. Area 1 Liceo Classico
Prof. Anna Vasciaveo
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