
 
 

Circ. n. 231 

 
OGGETTO: Comunicazioni 
Paper Based. 
 
Si comunica che la data stabilita per gli esami, finalizzati al conseguimento della 
certificazione Cambridge per il livello B
pertanto i genitori degli studenti, attualmente frequentanti i corsi di preparazione e 
interessati a partecipare alla suddetta sessione d’esame, a compilare l’allegato in calce 
alla seguente circolare e ad effettuare il pagamento
tassa d’esame pari a 94
PagoPa. 

I documenti attestanti la partecipazione agli esami dovrà essere consegnata entro
maggio presso la segreteria didattica (sig. Mannino).

L’avviso di pagamento (attraverso i
generato da questo Liceo e reso disponibile mediante il registro elettronico dopo la 
consegna della scheda di partecipazione di cui sopra. Pertanto, i
avvenire dopo l’avvenuta comunicazione
il 4 maggio c.a. 

  S. Giovanni La Punta, 

Ai Docenti coinvolti

Agi Studenti interessati e loro Famiglie

Al Sito web di Istituto

 in merito all’esame Cambridge PET B

la data stabilita per gli esami, finalizzati al conseguimento della 
Cambridge per il livello B1, sarà il 29 Giugno

i genitori degli studenti, attualmente frequentanti i corsi di preparazione e 
interessati a partecipare alla suddetta sessione d’esame, a compilare l’allegato in calce 
alla seguente circolare e ad effettuare il pagamento del contributo richiesto per la 

d’esame pari a 94,00 Euro, esclusivamente tramite la piattaforma

I documenti attestanti la partecipazione agli esami dovrà essere consegnata entro
presso la segreteria didattica (sig. Mannino). 

L’avviso di pagamento (attraverso il quale si potrà procedere al versamento
generato da questo Liceo e reso disponibile mediante il registro elettronico dopo la 
consegna della scheda di partecipazione di cui sopra. Pertanto, i pagamenti dovranno 
avvenire dopo l’avvenuta comunicazione dell’attivazione dell’avviso, e comunque entro 
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S. Giovanni La Punta, 29/04/2021 

Ai Docenti coinvolti 

Agi Studenti interessati e loro Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito web di Istituto 

PET B1 for School 

la data stabilita per gli esami, finalizzati al conseguimento della 
Giugno c.a. Si invitano 

i genitori degli studenti, attualmente frequentanti i corsi di preparazione e 
interessati a partecipare alla suddetta sessione d’esame, a compilare l’allegato in calce 

del contributo richiesto per la 
Euro, esclusivamente tramite la piattaforma 

I documenti attestanti la partecipazione agli esami dovrà essere consegnata entro il 3 

al versamento) verrà 
generato da questo Liceo e reso disponibile mediante il registro elettronico dopo la 

pagamenti dovranno 
dell’attivazione dell’avviso, e comunque entro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carmela Maccarrone 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 
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