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Circ.n. 194                                                           del 12/3/2019                                                        

-Ai genitori e agli alunni iscritti ai corsi di inglese PET e FIRST  

- Ai docenti 

    - Al Dsga 

- All'albo e sito web 

Oggetto: Iscrizione esami PET e FCE sessione di maggio 

Si informano gli studenti iscritti ai corsi di inglese pomeridiani per la preparazione agli esami PET e 

FCE che intendono iscriversi alla sessione d'esame di maggio presso ente accreditato da 

Cambridge ESOL Examinations usufruendo della tariffa agevolata per le scuole di procedere al 

versamento di: 

€ 107 (Esame PET) 

€ 190 (Esame FCE) 

da effettuarsi tassativamente entro il giorno 19 marzo 2019 utilizzando le coordinate bancarie e/o 

postali per i pagamenti a favore dell'Istituto:  

conto corrente postale 

n° 29738200 intestato I.A. Monza via Boccaccio 1 20900 Monza 

o in alternativa 

conto corrente bancario 

c/c numero: 000000007088 ABI 05034 CAB 20408 

IBAN: IT 02 F 050342040800 000000 7088 

BIC/SWIFT: BAPPIT21A79 
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Si ricorda inoltre di consegnare il tagliando del versamento alla docente referente Prof.ssa 

Marziotti sempre entro il 19 marzo per procedere all'iscrizione nominativa. 

Le date della sessione d'esame presso una sede accreditata di Monza sono le seguenti: 

PET SABATO 25 MAGGIO 2019 (scritto) 

FCE SABATO 25 MAGGIO 2019 (scritto) 

 

Le date per l'orale che saranno vicine a quelle degli scritti e gli orari per scritti e orale 

verranno comunicate dall'ente circa due settimane prima della data prevista 

 

La docente responsabile                                                          Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Marziotti                    Guido Soroldoni  

         
 
 
        

 
 
 
 
 
 


