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La referente 
AA Elena Valentino 

 

CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 
      
 
                                                    Agli Studenti interessati delle classi:      Tramite account di classe 
                                                     3 A-B-E-F-G-H-I-L-M 
                                                     4 A-B-E-F-G-H--L, 
                                                     5 A-B-C-E-F-G-H-I-L 
 
                                                     Alle Famiglie degli studenti                      Loro indirizzi email 
                                                     interessati delle classi elencate 
 
                                                      Ai Docenti                                               Loro indirizzi email 
 
                                                      Al Sito WEB     
 
 
OGGETTO: Annullamento esami certificazioni Cambridge B2 First e C1 Advanced  
 

Si comunica che le sessioni di esame Cambridge previste per il nostro Liceo nelle date del 6 giugno 

2020 (B2 First) e il 10 giugno 2020 (C1 Advanced), sono state annullate a causa del protrarsi 

dell’emergenza sanitaria che non rende possibile l’effettuazione delle prove in sicurezza.  

Le sessioni d’esame organizzate dalla scuola sono rimandate all’anno scolastico 2020/21 e le nuove 

date verranno scelte dopo aver ricevuto riscontro positivo da parte della British School. 

Si sottolinea che non sarà necessario frequentare nuovamente il corso per poter partecipare agli 

esami nelle sessioni riservate alla nostra scuola. 

Qualora l’evolversi dell’emergenza da Covid-19 consentirà l’effettuazione degli esami, ogni alunno/a 

potrà comunque decidere di sostenere la prova prima del prossimo anno scolastico ma dovrà 

iscriversi autonomamente alla sessione scelta presso la British School di Trieste; ciò è 

particolarmente consigliato agli/alle alunni/e che frequentano l’ultimo anno del nostro Liceo. 

 

Tutti coloro che hanno già effettuato il pagamento della quota richiesta e risultano iscritti alla 

sessione di giugno dell’esame B2 First (corsi della Prof.ssa Marchetti e del Prof. Bloomfield) e C1 

Advanced  (corsi della Prof.ssa Zanardi e della Prof.ssa Caselli) potranno presentare richiesta di 

rimborso attraverso l’invio dell’apposito modulo in allegato (allegato n. 1), debitamente compilato e 

firmato, all’indirizzo email scrivici@liceopetrarcats.it .  

 

Si fa presente che nel modulo deve essere indicato l’esame per il quale si chiede il rimborso, il codice 

fiscale dell’intestatario del conto e il codice IBAN sul quale procedere all’accredito del rimborso.  

                                                                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                              Cesira Militello 
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