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Prot. n. 4994 /1.1.a            Adrano, 18/05/2021 
           

COMUNICAZIONE N. 254 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

   

Oggetto:  Certificazioni Esterne: Saldo Corso di preparazione - Tassa di Esame 

 

Considerata l’ormai imminente conclusione del Corso di preparazione agli Esami “Certificazioni linguistiche First for schools “ e il già 

avvenuto saldo della fattura alla Cambridge …….  di Catania per quanto dovuto per la Tassa di Esami, si invitano gli studenti che stanno 

portando a completamento il Corso e che si sono iscritti alla sezione di esami Cambridge di provvedere entro Venerdì 28 Maggio c.m. al 

Saldo del Corso di preparazione e alla Tassa di Esame. 

Si ricorda che:  

il Corso A2 ha previsto un numero di 40 ore ed un costo complessivo di €. 150; 

Il Corso B1 prevedeva un numero di 60 ore ed un costo complessivo di €. 250. 

Ovviamente devono essere detratte le somme già versate come acconto. 

 

Alla somma restante sarà aggiunta la Tassa di Esami: 

A2.......................... €. 95 

B1 ..........................€. 100 

A titolo esemplificativo: 

Se un alunno frequentante il Corso A2 ha già versato €. 100 come acconto, dovrà versare la restante somma di €. 50 a saldo del Corso + 

€. 95 per la Tassa Esami Cambridge, per un totale di €. 145,00. 

Se un alunno frequentante il Corso B1 ha già versato €. 100 come acconto, dovrà versare la restante somma di €. 150 a saldo del Corso + 

€. 100 per la Tassa Esami Cambridge, per un totale di €. 250,00. 

La data di esame confermata con Cambridge Catania è il 3 Giugno c/o i locali della Succursale. 

   
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali      


