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Avviso n.103

Solbiate Arno, 14 febbraio 2017
Ai Genitori degli alunni interessati
di classe terza
della Scuola Secondaria

Oggetto: corso KET- esame
Si comunica che l’esame KET- prova scritta verrà effettuato in data 27 maggio 2017 presso
l’English Language Centre di Varese (Viale Milano, 20 - Tel. 0332.282732) mentre l’orale deve
ancora essere fissato sulla base della disponibilità degli alunni.
La scuola provvederà a inviare al centro ELC le iscrizioni cartacee con nominativi e date di
nascita, mentre le famiglie dovranno provvedere al pagamento entro e non oltre il 4 aprile
p.v. della quota (€ 88,00) tramite bonifico bancario all’ELC (Banca Intesa San Paolo di Varese,
Conto intestato a English Language Centre sas, IBAN IT65 N030 6910 8101 0000 0008
195.
Nella causale indicare: Nome Cognome del candidato + data esame + scuola di provenienza
(Secondaria “E.Galvalgi“ di Solbiate Arno )
Si chiede, pertanto, alle famiglie di compilare il modulo sottostante indicando eventuali giorni
tra il 19 e il 27 maggio in cui i ragazzi non sono disponibili e riconsegnarlo entro il 25 febbraio
alla docente di lingua inglese.
Seguirà un’ulteriore comunicazione con i dettagli relativi all’orario dell’esame.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Capello

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… genitore dell’alunno
…………………………………………….. frequentante la classe 3 sez. …….
- dichiara che il proprio/a figlio/a sosterrà l’esame Ket in data 27 maggio 2017;
- si impegna a versare la quota entro il 4 aprile, consegnando la ricevuta del versamento a
scuola;
- fa presente che il/la figlio/a non è disponibile il giorno…………………………..
- indica il seguente riferimento mail per eventuali comunicazioni: ……………………………………………..
Solbiate Arno, ……………………………………………..

Firma del genitore ……………………………………………………………

