Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 182
Bologna, 9 gennaio 2019
Alle studentesse e agli studenti
Al personale collaboratore
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
OGGETTO: convocazione esami PET, FCE, CAE & CPE – 2018/2019

Sessione PRIMAVERILE febbraio/marzo 2019

ESAME

PET
FCE
CAE
CPE

DATA
SVOLGIMENTO
scritti e ascolto
28/02 /2019
15/03/2019
27/02/2019
09/03/2019

DATA ISCRIZIONE
entro e non oltre

COSTO

16/01/2018
29/01/2019
16/01/2019
16/01/2019

€ 96,00
€ 181,00
€ 197,00
€ 196,00

Istruzioni e informazioni per i candidati
• Effettuare versamento tassativamente entro la data indicata nella tabella sopra indicando nella
causale nome del candidato (non del genitore), classe frequentata, tipo di esame, alle seguenti
COORDINATE IBAN del Liceo Ginnasio Statale « L. Galvani » - via Castiglione 38 – 40124
Bologna:
IT35A0627013199T20990000647
CASSA di RISPARMIO di RAVENNA
Le ricevute di versamento vanno inviate a
emanuela.alessandrini@galvaniedu.it entro la data
relativa all’esame così come è indicata nella tabella, indicando nell’OGGETTO cognome e nome
dello studente, classe ed esame.
Per espressa indicazione della British School da quest’anno ogni iscrizione effettuata oltre
le date indicate sopra verrà rifiutata oppure verrà applicata una mora.
Si prega di iscriversi solo tramite l’indirizzo email di cui sopra inviando la ricevuta di
pagamento. Diversamente le liste potrebbero non essere stilate correttamente e l’iscrizione
potrebbe non risultare.

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
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Si raccomanda la massima puntualità nel versamento della quota e nell’invio della ricevuta, pena
la mancata iscrizione all’esame.
Le date delle prove orali sono ancora da stabilire e verranno comunicate in seguito.
Per ulteriori chiarimenti:
rivolgersi all’insegnante di inglese della propria classe
scrivere a emanuela.alessandrini@galvaniedu.it

oppure

Cordiali saluti.
La referente per gli ESAMI CAMBRIDGE ESOL
prof.ssa Emanuela Alessandrini
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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