LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it
Circ. n. 406/21/P

Verona, 20/04/2021
A TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI

OGGETTO: iscrizione alle sessioni degli esami di certificazione linguistica di inglese
Agli studenti che intendono sostenere gli esami di certificazione linguistica nel prossimo futuro
e che si vogliono iscrivere tramite il Liceo per usufruire della quota agevolata sono proposte le
seguenti uniche sessioni d’esame per il periodo di fine anno scolastico ed estivo:
MODALITA’
Livello C1
Livello B2 for Schools
Livello B1 for Schools

Computer Based
Computer Based
Computer Based

DATE DELLE SESSIONI D’ESAME
SEDE: The Cambridge School di Verona
22 maggio 2021
12 giugno 2021
12 giugno 2021

Per le iscrizioni, si richiede agli alunni interessati di compilare il modulo online di
competenza rispettando rigorosamente le scadenze sotto indicate:

C1 - 1° maggio 2021
B2 - 18 maggio 2021
B1 - 18 maggio 2021
Si fa presente che non si accetterà alcun tipo di deroga.
MODULI DI ISCRIZIONE ONLINE
C1 https://forms.gle/CYWYa5RiuXiYF64P7
B2 https://forms.gle/gopRciyN9GDPMShk9
B1 https://forms.gle/7okeJYULrNqFvS3V9
Si rende noto che la Cambridge School di Verona raccomanda di anticipare il più possibile le
iscrizioni poiché i posti a disposizione saranno limitati. Pertanto la scadenza per l’iscrizione ad
un esame potrebbe essere chiusa prima del termine previsto.
Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere repentino ed eseguito mediante
il sistema di pagamento online del MIUR, secondo le tariffe agevolate
sotto riportate:





B1- Preliminary (PET) € 94,00
B2 - First
(FCE) €176,50
C1- Advanced (CAE) €199,50

.
Gli studenti regolarmente iscritti ad un esame di certificazione linguistica riceveranno, via
email, una lettera di convocazione agli esami presso la sede della Cambridge School di Verona,
con indicati il giorno e gli orari delle varie prove.
La docente responsabile del Progetto
F.TO Prof.ssa Mariangela Cassatella
Agli interessati
Librone
Atti Portineria
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)

