
Comunicazione n. 437  del 19/01

 

 
 
OGGETTO: Inizio corsi Esami Trinity GESE e Cambridge ESOL 
 
 

Si porta a conoscenza degli alunni interessati che i corsi in oggetto partiranno, in orario 

pomeridiano, nelle date di seguito riportate:

TRINITY GESE 5: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa La Pietra;

TRINITY GESE 6: giov. 26/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Orlando;

TRINITY GESE 7: merc. 25/01/17, ore 14:30, se

TRINITY ISE I: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Cerri;

CAMBRIDGE PET: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede CAT (ITG) via G. da Empoli, Prof.ssa Cribari 

CAMBRIDGE FCE: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede CAT (ITG) via G. da Empoli, Prof.ssa Cribari

CAMBRIDGE CAE: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Cerri

 

Si ricorda, a quanti non avessero ancora provveduto, di versare quanto prima la quota 

l’iscrizione all’esame tramite bollettino sul C/C postale n.11831575 della scuola, intestato a 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS

Si prega di indicare nella causale il nome, il cognome dell’alunno/a, la classe, il tipo ed il

esame che intende sostenere. 

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito dell’Istituto, debitamente compilato e sottoscritto dai 

genitori degli alunni interessati, dovrà essere restituito, unitamente alla attestazione di pagamento, 

al docente del proprio corso o al referente del Progetto entro la prima settimana dall’inizio dei corsi. 

                                                                                                               

    Il Referente 

________________ 

(Prof.ssa Lucia Cerri) 

01/17 

A TUTTI GLI ALUNNI 

SEDE ITI E SUCCURSALI 

OGGETTO: Inizio corsi Esami Trinity GESE e Cambridge ESOL  

Si porta a conoscenza degli alunni interessati che i corsi in oggetto partiranno, in orario 

pomeridiano, nelle date di seguito riportate: 

TRINITY GESE 5: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa La Pietra;

TRINITY GESE 6: giov. 26/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Orlando;

TRINITY GESE 7: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Nagy;

TRINITY ISE I: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Cerri;

CAMBRIDGE PET: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede CAT (ITG) via G. da Empoli, Prof.ssa Cribari 

CAMBRIDGE FCE: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede CAT (ITG) via G. da Empoli, Prof.ssa Cribari

CAMBRIDGE CAE: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Cerri

Si ricorda, a quanti non avessero ancora provveduto, di versare quanto prima la quota 

l’iscrizione all’esame tramite bollettino sul C/C postale n.11831575 della scuola, intestato a 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS-BRUNELLESCHI EMPOLI.

Si prega di indicare nella causale il nome, il cognome dell’alunno/a, la classe, il tipo ed il

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito dell’Istituto, debitamente compilato e sottoscritto dai 

genitori degli alunni interessati, dovrà essere restituito, unitamente alla attestazione di pagamento, 

del proprio corso o al referente del Progetto entro la prima settimana dall’inizio dei corsi. 

     

 Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                     (Prof.ssa 

            La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39

 

A TUTTI GLI ALUNNI  

SEDE ITI E SUCCURSALI – CAT  – IPIA  

Si porta a conoscenza degli alunni interessati che i corsi in oggetto partiranno, in orario 

TRINITY GESE 5: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa La Pietra; 

TRINITY GESE 6: giov. 26/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Orlando; 

de ITI via Sanzio, Prof.ssa Nagy; 

TRINITY ISE I: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Cerri; 

CAMBRIDGE PET: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede CAT (ITG) via G. da Empoli, Prof.ssa Cribari  

CAMBRIDGE FCE: ven. 27/01/17, ore 14:30, sede CAT (ITG) via G. da Empoli, Prof.ssa Cribari 

CAMBRIDGE CAE: merc. 25/01/17, ore 14:30, sede ITI via Sanzio, Prof.ssa Cerri 

Si ricorda, a quanti non avessero ancora provveduto, di versare quanto prima la quota per 

l’iscrizione all’esame tramite bollettino sul C/C postale n.11831575 della scuola, intestato a 

BRUNELLESCHI EMPOLI. 

Si prega di indicare nella causale il nome, il cognome dell’alunno/a, la classe, il tipo ed il livello di 

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito dell’Istituto, debitamente compilato e sottoscritto dai 

genitori degli alunni interessati, dovrà essere restituito, unitamente alla attestazione di pagamento, 

del proprio corso o al referente del Progetto entro la prima settimana dall’inizio dei corsi.  

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mancini) 

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39 


