Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Circolare n.

483

Terni 19 marzo 2018
A tutti gli studenti
Alle famiglie tramite R.E.
Ai docenti di lingua inglese
Al personale ATA
Al sito Web
OGGETTO: iscrizione esami certificazione di lingua inglese PET/FCE.
S’informano gli studenti e i genitori interessati che il termine massimo per l’ iscrizione all’esame di
Certificazione di Lingua Inglese PET/FCE per la sessione estate 2018 è il giorno mercoledì 4 aprile 2018.
Il modulo con gli estremi per effettuare il versamento di domanda è disponibile presso gli uffici di segreteria,
scaricabile dal sito internet del Liceo Scientifico G. Galilei di Terni: www.galileiterni.gov.it., o potrà essere
richiesto ai docenti di lingua inglese.
Si precisa che oltre tale termine non potranno essere accettate iscrizioni.
Si invitano i docenti di lingua inglese a raccogliere le ricevute di versamento e a consegnarle in
segreteria Sig.ra Stefania Latini entro la data indicata; le ricevute potranno essere inviate all’indirizzo mail
della scuola trps020009@istruzione.it
Si ricorda che il versamento della quota d’esame dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario,
specificando nella causale: nome e cognome dell’alunno/a – classe frequentata – data esame
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.GALILEI”- TERNI,
CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA - GRUPPO INTESA SAN PAOLO

CODICE ENTE: 9981722

IBAN IT 66S0306914405100000046067
Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le date relative agli esami livello PET e FCE:
PET
PET
PETfs
PETfs
PETfs

venerdì 25 maggio 2018
giovedì 7 giugno 2018
sabato 19 maggio
mercoledì 6 giugno 2018
mercoledì 9 giugno 2018

€ 89,00

FCEfs
FCEfs
FCEfs
FCE
FCE
FCEfs

giovedì 17 maggio 2018
sabato 26 maggio 2018
mercoledì 30 maggio 2018
sabato 19 maggio 2018
sabato 9 giugno 2018
martedì 12 giugno 2018

€ 165,00

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia Rossi)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Versamento esame certificazione di lingua inglese PET A.S. 2017/18
Si comunica che per sostenere l’esame di certificazione di lingua inglese PET è necessario versare la
quota di € 89,00 all’ente certificatore.
Il versamento potrà essere effettuato:
 senza alcuna commissione per il versante, presentando alla cassa di qualunque filiale della
INTESA SAN PAOLO il modulo debitamente compilato presente in calce a questa
comunicazione, specificando la causale “esame certificazione lingua inglese PET a.s.
2017/18”, il nominativo dell’alunno, la classe frequentata e la data dell’esame.
(Sui versamenti di importo superiore ad € 77,47 è prevista l’imposta di bollo vigente ai sensi dell’art. 13 della tariffa allegata al DPR n.
642/1972 e successive disposizioni).



tramite bonifico bancario da effettuare sul seguente IBAN: GRUPPO INTESA SAN PAOLO
IT 66 S030 6914 4051 0000 0046067 a favore di LICEO SCIENTIFICO “G.GALILEI” di
TERNI, specificando la causale “esame certificazione lingua inglese PET a.s. 2017/18”, il
nominativo dell’alunno, la classe frequentata e la data dell’esame.
La ricevuta di versamento rilasciata dal cassiere o un’autocertificazione con indicati gli estremi del
bonifico bancario effettuato, dovrà essere consegnata al docente di lingua inglese, oppure inviata
all’indirizzo mail trps020009@istruzione.it, entro la data di mercoledì 4 aprile 2018 al fine di
consentire alla segreteria di ultimare l’iscrizione c/o l’Ente Certificatore (Gruppo L2 di Terni).
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia ROSSI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODICE ENTE 9981722
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” - TERNI
VERSAMENTO PER ESAME LINGUA INGLESE PET

NOMINATIVO DEL VERSANTE
CLASSE

A.S. 2017/2018

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

IMPORTO TOTALE € 89,00

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Versamento esame certificazione di lingua inglese FCE A.S. 2017/18
Si comunica che per sostenere l’esame di certificazione di lingua inglese FCE è necessario versare la
quota di € 165,00 all’ente certificatore.
Il versamento potrà essere effettuato:
 senza alcuna commissione per il versante, presentando alla cassa di qualunque filiale della
INTESA SAN PAOLO il modulo debitamente compilato presente in calce a questa
comunicazione, specificando la causale “esame certificazione lingua inglese FCE” a.sc. 2017/18”,
il nominativo dell’alunno, la classe frequentata e la data dell’esame.
(Sui versamenti di importo superiore ad € 77,47 è prevista l’imposta di bollo vigente ai sensi dell’art. 13 della tariffa allegata al DPR n.
642/1972 e successive disposizioni).



tramite bonifico bancario da effettuare sul seguente IBAN: GRUPPO INTESA SAN PAOLO
IT 66 S030 6914 4051 0000 0046067 a favore di LICEO SCIENTIFICO “G.GALILEI” di
TERNI, specificando la causale “esame certificazione inglese FCE”, il nominativo
dell’alunno, la classe frequentata e la data dell’esame.
La ricevuta di versamento rilasciata dal cassiere o un’autocertificazione con indicati gli estremi del
bonifico bancario effettuato, dovrà essere consegnata al docente di lingua inglese, oppure inviata
all’indirizzo mail trps020009@istruzione.it, entro la data di mercoledì 4 aprile 2018 al fine di
consentire alla segreteria di ultimare l’iscrizione c/o l’Ente Certificatore (Gruppo L2 di Terni).
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia ROSSI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODICE ENTE 9981722
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” - TERNI
VERSAMENTO PER ESAME LINGUA INGLESE FCE

NOMINATIVO DEL VERSANTE
CLASSE

A.S. 2017/2018

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

IMPORTO TOTALE € 165,00

