Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO

Circolare n° 078

Castelfranco Veneto, 14 Ottobre 2019
Ai Docenti
Alle Classi
Agli Studenti
Agli Iscritti ai Corsi certificazione Linguistica in L. Inglese
Ai Genitori
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Superiori di Castelfranco V.to
All’ALBO – Sito ITSET “A: Martini”
p. c . al Personale ATA

Oggetto: Iscrizione Esami di Certificazione Linguistica PET – FIRST – CAE- Dicembre 2019.
Si informano gli interessati che gli esami in oggetto possono essere sostenuti nelle seguenti date:
Esame scritto e ascolto PET – FIRST – CAE

14.12.2019

Finestra orale:

dal 06 dic. al 15 dic.

Scadenza iscrizione:

25.10.2019

Quote iscrizione: PET Euro 100,00, First euro 180,00, CAE Euro 204,00
Per accedervi è necessario iscriversi entro la data indicata versando la quota prevista con bonifico bancario
presso:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, fil. 2474
IBAN - IT 38 S 01030 61561 000002060739
L’iscrizione agli esami sarà effettuata dall’Ist. Martini dopo la consegna della ricevuta di pagamento che dovrà
pervenire alla segreteria didattica dell’ITSET Martini (in orario di ricevimento pubblico) INDEROGABILMENTE
entro la data di iscrizione indicata (25.10.2019) .
Il versamento va eseguito a nome dello studente candidato all’esame con causale: Tipo esame, dicembre 2019
– nome studente – data di nascita – classe e scuola frequentata.
E’ importante indicare i dati personali (nome, cognome, data di nascita, scuola frequentata) in modo chiaro e
corretto.
Ai ritardatari sarà richiesta una penalità di 35,00 Euro per iscrizioni entro i dieci giorni successivi la scadenza. Con
un numero consistente di candidati è possibile chiedere lo svolgimento dell’esame presso l’ITSET Martini.
Altrimenti l’esame si svolgerà presso una sede del New Cambridge Institute (Treviso) alla quale i candidati
dovranno recarsi a loro spese.
Se si prevedono impegni nel periodo della finestra per l’orale contattare la Prof.ssa De Marchi.
Chi non farà l’esame a dicembre potrà iscriversi per la sessione di marzo/aprile, verrà pubblicata apposita
circolare a tempo debito.
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa De Marchi Luisa: luisa.demarchi@istitutomartini.tv.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93
DL/um
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