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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

      
 

Agli Studenti interessati delle classi:  4A, 5A, 4B, 5B, 4E, 5E,  
           4F, 5F, 4G, 5G, 4H, 5H, 4I, 4L, 5L e alle loro Famiglie  

Al Sito WEB     
 e p.c. Ai Docenti  

 
 
OGGETTO: Iscrizione esami certificazioni Cambridge B2 First e C1 Advanced – dicembre 2020 
 

Si comunica che, in seguito all’annullamento delle sessioni di esame B2 First e C1 Advanced previste per il 

nostro Liceo nell’a.s. 2019/20, la British School ha reso possibile la partecipazione degli studenti alle sessioni 

di dicembre sotto indicate usufruendo ancora dello stesso prezzo agevolato dello scorso anno.  

 

N.B. Tali sessioni sono riservate agli studenti dei corsi B2 First che avevano seguito i corsi e già perfezionato 

l’iscrizione tramite la scuola nel mese di febbraio e a tutti gli studenti che avevano frequentato i corsi C1 

Advanced. 

 

ESAME  B2 FIRST: 12/12/2020  (PROVA SCRITTA)   COSTO: Euro 182,50  
 
ESAME C1 ADVANCED: 5/12/2020  (PROVA SCRITTA)   COSTO: Euro 205,50 
 
Le date dell’esame orale verranno comunicate via mail dall’ente certificatore direttamente agli studenti circa 

un mese prima della prova scritta, ma generalmente hanno luogo due o tre giorni prima della stessa.  

Al fine di evitare i problemi legati alla gestione del materiale cartaceo determinati dall’emergenza sanitaria e 

in modo da sveltire le procedure, gli studenti interessati sono invitati a iscriversi personalmente alla sessione 

scelta: è quindi necessario che gli studenti (o i loro genitori) si rechino presso la sede della British School, in 

Via Torrebianca 18, consegnino il modulo del regolamento (che si trova in allegato e può essere scaricato e 

compilato a casa oppure compilato direttamente in loco) e paghino la somma dovuta.  

 

N.B. Il modulo fronte/retro del regolamento deve essere compilato con la data e la firma dello studente (se 
maggiorenne) o del genitore (2 date e 2 firme in tutto sulla stessa facciata) e l’indicazione in stampatello di 
nome e cognome dello studente, dell’esame scelto (B2/C1) e della sessione scelta (12/12/2020 per il B2 e 
5/12/202 per il C1). 
 
La scadenza indicata dalla British School per l’iscrizione è IMPROROGABILMENTE il 17 OTTOBRE 2020. 
 
QUALSIASI RITARDO NELL’ISCRIZIONE IMPLICHERÀ LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA 
SESSIONE INDICATA DELL’ESAME CAMBRIDGE. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Cesira Militello 
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