
AGLI/ALLE STUDENTI/ESSE 
DEL MODULO QCER B2 – PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (Lingua Inglese)

AI RISPETTIVI GENITORI
AI DOCENTI

AL DSGA
AL SITO WEB

Circ n 111

OGGETTO:  ESAME  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELLA CERTIFICAZIONE  B2  FIRST  FOR
SCHOOLS (CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH) - 4 DICEMBRE 2021

Con la  presente  nota  si  informano Studenti  e  Genitori  in  indirizzo che il  04/12/2021 è

possibile sostenere l’esame (presso la sede dell’Oxford Institute di Lecce) per il conseguimento

della certificazione in oggetto. La scadenza per le iscrizioni è il 25/10/2021.

Gli studenti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 24/10/2021, all’indirizzo

di  posta  elettronica  della  Prof.ssa  Adriana  Contaldo:  adriana.contaldo@liceovallone.edu.it ,  il

modulo  di  prenotazione  allegato  alla  presente,  compilato  e firmato in ogni sua parte previo

versamento dell’importo relativo all’esame (€ 176,50), da effettuarsi telematicamente, tramite il

Registro Elettronico, accedendo con le proprie credenziali al sistema ARGO Pagonline.

Nel confermare che la scuola, già dal 1° marzo 2021, non può più accettare versamenti

effettuati tramite bollettino postale o bonifico bancario, si precisa che non sarà necessario allegare

al modulo di prenotazione le ricevute di versamento, in quanto le stesse possono essere visionate

o stampate direttamente dagli Uffici di Segreteria.

Si  comunica infine  che le  informazioni  di  dettaglio,  riguardanti  l’esame,  saranno fornite

successivamente dai docenti di classe agli studenti direttamente interessati.

   Galatina, 22 ottobre 2021 

                                                                                                      
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Venneri
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

mailto:adriana.contaldo@liceovallone.edu.it




AL DIRIGENTE 
DEL LICEO “A. VALLONE” DI GALATINA

OGGETTO: Richiesta prenotazione esame per il conseguimento della certificazione B2 First
for Schools (Cambridge Assessment English)

I sottoscritti                                                                                             genitori dello/a studente/ssa

Cognome

Nome

Data di nascita / /

Sesso M F

Luogo di nascita

Residenza

Via

Comun
e
CAP

Prov.

Telefono

E-mail

Codice Fiscale

Classe Sezione

Docente di lingua 
inglese

□ CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare all’esame finalizzato al conseguimento
della certificazione B2 First for Schools (Cambridge Assessment English)

□ SI IMPEGNANO a provvedere autonomamente al trasporto del/la proprio/a figlio/a per e dalla
sede in cui si svolgerà l’esame;

□ ESONERANO  il  Liceo “A.  Vallone”  da qualsiasi  responsabilità  riguardante  il  trasporto  e  gli
standard di  sicurezza che l’Oxford  Institute  di  Lecce potrà garantire  ai  fini  del  contrasto  al
contagio da Covid-19;

□ DICHIARANO di aver effettuato telematicamente, tramite il sistema ARGO Pagonline, il
versamento di €                             , previsto per l’esame di riferimento.

DATA                           FIRMA DEL GENITORE _____________________________

________________________________________

FIRMA DEL/LA STUDENTE/SSA                                                          
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