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11/1/2022

A tutte le classi

Oggetto:  Istruzioni  per  iscriversi  agli  esami  Preliminary  for
Schools b1, First for Schools b2, Advanced c1

1. comunicare entro il 10/01/2022 il proprio nome, cognome, data di nascita
e esame che si  vuole sostenere rispondendo a  questo modulo google
(https://forms.gle/rNj1YRDUVUPfnYrG9)

2. a partire dal giorno 10/01/2022 e entro e non oltre il giorno 18/01/2022
effettuare  il  versamento  alla  scuola  tramite  pago in  rete specificando
nella causale il nome dell’esame (Preliminary, First o Advanced), il nome
e cognome dello studente e la classe di appartenenza 

3. gli importi da versare sono i seguenti:
 Preliminary for Schools b1 euro 118,00 (data esame 

02/04/2022)
 First for Schools b2 euro 197,00 (data esame 26/03/2022)
 Advanced c1 euro 221,00 (data esame 19/03/2022).

4. il giorno 19/01/2022 dopo aver verificato che tutti i pagamenti siano stati
effettuati la prof. Costa trasmetterà via mail al British Council il foglio di
excel  predisposto  dal  Council  stesso  con  l’elenco  di  tutti  gli  studenti
iscritti e contestualmente la scuola provvederà ad effettuare il bonifico al
Council a conferma dell’iscrizione.
E’ quindi fondamentale rispettare la scadenza del giorno 18/01/2022 per
effettuare il bonifico alla scuola.

5. una settimana circa prima dell’esame il British Council comunicherà via
mail alla prof. Costa i dettagli relativi ai giorni degli esami. La prof. Costa
provvederà ad inoltrarli immediatamente ad ogni candidato via mail.

Per qualsiasi dubbio non contattate la segreteria, ma direttamente la prof. 
Costa al suo indirizzo mail istituzionale monica.costa@verri.edu.it 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  F.to Prof.ssa Susanna Musumeci *

* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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