CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila
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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle /ai docenti
Al sito Web

Oggetto: “Esami
giugno”

certificazione esterna, lingua straniera INGLESE, sessione di

Si avvisano le studentesse e gli studenti che sarà possibile sostenere, nella
sessione di Giugno 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.
-

KET (A2): 16 giugno 2018 – costo 82 euro
PET (B1): 16 giugno 2018 – costo 90 euro
FIRST (B2): 16 giugno 2018 – costo 168 euro
CAE (C1): 13 giugno 2018 – costo 190 euro

Le studentesse e gli studenti interessati dovranno provvedere ad eseguire il
bonifico a favore di:
Licei annessi al Convitto Nazionale “ Domenico Cotugno”
Codice Ente 0300113
IBAN BANCOPOSTA: IT53D0760103200001037994827,
Indicando nella causale nome e cognome dell’alunno/a, classe frequentata e
livello di esame da sostenere.
Il modulo di iscrizione, allegato al presente avviso, dovrà essere consegnato,
insieme alla copia dell’avvenuto bonifico, entro martedì 10 Aprile per la
sede di Via Carducci alle collaboratrici del piano terra, Sig.ra Annamaria Di
Battista oppure Sig.ra Lucia Marinacci, per le sedi distaccate alla/al docente di
lingua inglese della classe.
Si raccomanda la massima puntualità.
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 l'alunno decida di non sostenere
l'esame.
L'Aquila, 04/04/2018
La docente referente
Prof.ssa Laura Lombardo
F.to la Dirigente scolastica
prof.ssa Serenella Ottaviano

