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Ai genitori
Agli alunni delle classi
V F/G/M/E (iscritti al corso
FCE a.s. 2019-2020)
Si comunica che il corso FCE interrotto per chiusura dell’Istituto, causa Covid-19, riprenderà a breve,
per il recupero di 6 unità orarie, secondo la seguente suddivisione:
VF prof.ssa Laura Zini ; VM + due alunni 5E prof.ssa Cristina Paris; VG prof.ssa Claudia Nirella.
Gli alunni prenderanno accordi con i propri docenti per quanto riguarda la calendarizzazione. Inoltre, se
gli alunni volessero sostenere l’esame in istituto il numero degli iscritti all’esame non deve essere
inferiore a 10. Per poter organizzare la sessione entro la fine del 2020, l’ultima data possibile rimane il
19/12/2020, con iscrizione entro il 29/10.
Entro tale data gli alunni mostreranno all’insegnante copia di avvenuto pagamento della tassa di esame
e la referente provvederà ad inviare l’elenco degli iscritti all’esame, con le informazioni anagrafiche
richieste.
Ogni alunno dovrà pagare individualmente la quota di iscrizione attraverso Bonifico bancario a:
"CHEBANCA" Agenzia di Busto Arsizio
IBAN: IT 47 H 030 5801 6041 0057 3053 500 BIC: MICSITM3
Intestato a: Centro Lingue di Busto Arsizio s.s.
Beneficiario: Centro Lingue di Busto Arsizio s.s.
Nella causale si deve specificare: COGNOME, FCE FS, DATA ESAME, BISUSCHIO
Si chiede poi di inviare copia della transazione alla Dottoressa Salmoiraghi Valeria , al seguente
indirizzo e-mail
cambridgeesami@centrolingue.net
Centro Lingue – My opern school for English
Busto Arsizio ,Via Duca D’Aosta, 19, 21052 (VA), Tel: 0331 627479
info@myopenschool.it
Il costo dell’esame è € 176,00.
Se la scuola si trovasse nelle condizioni di non poter svolgere le sessioni di esame per decisioni
governative o per quarantena preventiva, è previsto il rimborso della quota di esame ad ogni studente,
da parte della Scuola di lingue di Busto Arsizio.
N B: qualora non si raggiungesse il numero di 10 studenti , coloro interessati a sostenere l’esame lo
dovranno fare in modo autonomo, in una scuola di lingue di Varese.
La Referente
Prof.ssa Claudia Nirella
Il Dirigente Scolastico
Francesca Maria Franz
(firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)
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