CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/24291 – Fax 0862/23178
e-mail aqvc050005@istruzione.it sito web convittocotugno.gov.it
Distretto scolastico n. 1 Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005
Licei annessi:
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti
Alle famiglie
Alle/ai docenti
Al sito web

Oggetto: ERRATA CORRIGE. Esami certificazione esterna, lingua straniera
INGLESE, sessione di marzo (COMUNICAZIONE IBAN CORRETTO)
In riferimento all’avviso del giorno 19/01/2018 avente come oggetto “Esami
certificazione esterna, lingua straniera INGLESE, sessione di marzo” si comunica il
CODICE IBAN corretto:

IT53D0760103200001037994827

- a favore di: Licei annessi al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”
- Codice Ente: 0300113
- Causale: nome e cognome dell’alunna/o, classe frequentata e livello di esame da
sostenere
Si avvisano le studentesse e gli studenti che sarà possibile sostenere, nella sessione di
Marzo 2018, secondo il calendario di seguito indicato, l'esame per la certificazione
esterna relativa alla lingua straniera INGLESE con l'ente certificatore CAMBRIDGE
ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT.
- 10 Marzo 2018: KET for Schools (costo dell’esame € 82.00)
- 10 Marzo 2018: PET for Schools (costo dell’esame € 90.00)
- 17 marzo 2018: FIRST for Schools (costo dell’esame €168.00)
Il modulo di richiesta, allegato al presente avviso, dovrà essere consegnato,
insieme alla copia dell’avvenuto bonifico, entro e non oltre le ore 12.00 di
giovedì 25 Gennaio, per la sede di via Carducci alle collaboratrici del piano terra,
Sig.ra Annamaria Di Battista o sig.ra Lucia Marinacci, per le sedi distaccate alla/al
Docente di lingua inglese della classe frequentata.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande presentate
dopo la suddetta data e non verrà rimborsata alcuna somma da parte
dell'ente qualora la studentessa o lo studente decida di non sostenere
l'esame.

L'Aquila, 23 Gennaio 2018

La Dirigente scolastica
Firmato
digitalmente
da
Prof.ssa
Serenella
Ottaviano
SERENELLA OTTAVIANO
C=IT
O=NON PRESENTE

Alla Dirigente Scolastica del
Convitto Nazionale "Domenico Cotugno"
L'Aquila

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a ____________________________ il _____________________
frequentante la classe _________ sezione_______
dell'indirizzo _______________________________
numero di telefono _______________________________
CHIEDE


di poter sostenere l'esame per la certificazione esterna del proprio livello di
competenza per la lingua straniera INGLESE con l'ente certificatore
“CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT” nella sessione di Marzo
2018.

livello_________________
costo__________________

Data
Firma

