LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LORENZO RESPIGHI”
Piazzale Genova, 1 – 29121 – PIACENZA

tel. 0523-325835 - fax 0523-334562 www.liceorespighi.it - segreteria@liceorespighi.it - pcps02000t@pec.istruzione.it - cod.fisc.
80008210330

A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ESAME FIRST dell’ 8 giugno 2019
Esame 8 giugno 2019 – termine ultimo per bonifico: 5 aprile 2019
Chi volesse iscriversi all’esame “FIRST FOR SCHOOLS”, sessione di GIUGNO
2019, è invitato a seguire la seguente procedura:
• DATA ESAME: SABATO 8 GIUGNO 2019
• ISCRIZIONE: TRAMITE BONIFICO DI € 177 SUL C/C INTESTATO ALLA BRITISH
SCHOOL,SEDE DI ESAME “FIRST FOR SCHOOLS”: British School di Leonelli David Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia F IBAN: IT 36 Z 06230 12609 000000 503641
CAUSALE: esame FIRST di NOME E COGNOME, DATA DI NASCITA DEL

CANDIDATO + LA CLASSE + NUMERO DI TELEFONO Ex. esame FIRST di
Giovanni Rossi, nato 01/02/ 1999, classe 5P, tel. 333333333333

• TERMINE ULTIMO per il bonifico: venerdì 5 aprile 2019
ENTRO MERCOLEDI’ 10 APRILE consegnare la ricevuta del bonifico alla prof.ssa Sacchetti;
la lista dei nominativi sulle ricevute – CON INDICATO IL NUMERO DI TELEFONO - verrà
successivamente trasmessa alla British School, che a sua volta invierà i nomi degli iscritti a
Cambridge. Il numero di telefono serve alla British School per eventuali comunicazioni allo studente
riguardo la prova orale. Nulla vieta agli alunni di iscriversi personalmente –dicendo di essere studenti del
Respighi – e consegnare la ricevuta direttamente alla British School, in tempo utile (la British School applica una mora di
€ 50 a studente in caso di iscrizione oltre i termini previsti). Lo studente che si iscrive in modo autonomo non è un
“privatista”, rimane uno studente del Respighi e, come tale, é pregato di comunicare la propria iscrizione alla
docente referente dei corsi di lingua.

NOTA BENE 1.La ricevuta del bonifico è prova di iscrizione all’esame e va dunque consegnata In
tempo utile direttamente alla prof.ssa Sacchetti (NON alla segreteria del Respighi, NON al
personale ATA, NON via mail). La British School ha comunicato che se non riceve il cedolino del
pagamento non ha modo di sapere chi si è iscritto, anche se lo studente ha effettivamente effettuato il
bonifico.
NOTA BENE 2. Il Liceo Respighi, nella persona della docente referente dei corsi di lingua, declina ogni
responsabilità per la mancata iscrizione all’esame in caso la ricevuta in questione non dovesse essere
consegnata all’insegnante stessa entro le ore 12:40 di mercoledì 10 APRILE 2019.
La docente referente dei corsi di lingua
Maria Alberta Sacchetti (MA, PhD London) Piacenza,
20/03/2019
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