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Circolare n. 418
All’attenzione
degli studenti e dei docenti di inglese
delle classi
5B- 5C- 5H- 5M
5I- 5L- 5P- 5Q
5S- 5T
4D- 4I- 4M- 4S- 4T

OGGETTO: Iscrizione sessione CAE – Bologna: sabato 21 aprile 2018
Il British Council di Bologna ha comunicato la data della sessione CAE (C1) riservata al nostro
liceo che avrà luogo presso la loro sede sabato 21 aprile 2018
Gli alunni che intendono sostenere l’esame
dovranno effettuare un versamento di €200 ( al posto di €235) - quota ISP riservata agli studenti
delle scuole statali –
sul bollettino pre-stampato della scuola
oppure
attraverso homebanking sul c/c postale della scuola con
IBAN IT76D0760112700000012018438
quindi
1. Compilare i propri dati nel modulo iscrizione al link
https://goo.gl/forms/HrhYEHEzfHYExZ1W2
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Consegnare al front-office della sede in busta chiusa il bollettino/ stampa versamento
attestante l’avvenuto pagamento con chiara indicazione di NOME E COGNOME , SESSO,
CLASSE E DATA DI NASCITA DEL CANDIDATO/A – In caso di più iscritti della
stessa classe si predilige consegna in busta unica x classe.
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Compilare il Test Day Photo Form (modulo di consenso per la privacy alla fotografia che
sarà fatta ad ogni candidato in sede di esame) allegato alla presente circolare- Si prega di
fare attenzione alla compilazione del modulo corretto : vengono allegate le due versioni del
suddetto modulo, per maggiorenni e per minorenni. Si intende maggiorenni/minorenni alla
data della firma del modulo stesso. Sempre nel suddetto modulo viene richiesto di riportare
gli estremi di un documento di identità, è indispensabile che il documento indicato sia lo
stesso che verrà portato con se’ il giorno dell’esame.
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Scannarizzare il Test Day Photo Form ed inviarlo in allegato alla referente con
indicazione
di Nome e Cognome, Classe e cellulare/indirizzo mail di riferimento in uso all’indirizzo
sinigaglia@liceomarconi.parma.it

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate
ENTRO E NON OLTRE giovedì 15 febbraio alle ore 12.00
Oltre tale scadenza , non potrà essere garantita l’iscrizione all’esame, anche se il versamento
fosse stato fatto in tempo utile.
Dopo l’iscrizione non sarà più possibile ritirarsi, trasferire l’iscrizione ad altra sessione o
ottenere rimborsi - neanche in caso di malattia.
Presumibilmente la prova dello Speaking avrà luogo nella stessa giornata di svolgimento dei papers
scritti - seguirà formale convocazione con luogo e orari in successiva comunicazione.
Parma, 31 gennaio 2018
La referente Certificazioni
Cambridge Esol
Prof.ssa Silvia Sinigaglia

Il Dirigente Scolastico
Prof. Adriano Cappellini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

