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Agli Studenti interessati 

Alle Famiglie 

e, p.c. Ai Docenti di Lingua Inglese                                                                                 

 
OGGETTO:PROGETTO "UNA SCUOLA PER L'EUROPA  CINQUE" 
                   Iscrizione esami di certificazione esterna inglese FIRST (B2).  
 

Si comunica che, in attuazione del progetto “Una scuola per l’Europa 6”, da parte del soggetto 
accreditato The British School of Udine, sono state programmate le sessioni degli esami in oggetto, che si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
- FIRST (B2) - sessione dal 12/06/2020 al 21/06/2020                                                                         

 

Le prove scritte ed orali saranno fissate, in sede da individuare, nel periodo sopraindicato e ne 
sarà data tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

I S C R I Z I O N I 
 

Gli studenti interessati, che abbiano o meno frequentato i corsi preparatori, dovranno presentare 
richiesta di iscrizione all’esame – possibilmente via e-mail all’indirizzo udis01800d@istruzione.it (come da 
modello riportato nella pagina successiva) unitamente alla copia del versamento previsto ENTRO E NON 
OLTRE  LUNEDI'  4 MAGGIO  2020. 

L'attività  è sostenuta dalla Fondazione Friuli di Udine e pertanto la quota di iscrizione è stata 
scontata e fissata in 

 

- FIRST (B2)   122,00 EURO 
 

L’importo, che in caso di rinuncia successiva all’iscrizione o esito negativo NON sarà restituito, dovrà 
essere versato in favore dell'Istituto con la seguente modalità: 

• bonifico bancario IBAN IT86P0103063882000001732731 Monte dei Paschi di Siena - Filiale di 
Gemona del Friuli (UD) 

 
riportando nella causale le seguente dicitura: “Contributo art. 15 c.1 DPR 917/86 - P03/02/I - Cognome, 
nome  e classe dello studente”. 

 
PER GLI STUDENTI CHE SI ERANO GIA’ ISCRITTI PER LE SESSIONI B1 e B2 DI MARZO 2020 
 
   Con l'occasione si precisa che gli studenti già iscritti per le sessioni di marzo  2020 (e non effettuate  o solo 
effettuate in parte a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19) le stesse saranno riprogrammate, 
probabilmente, per i mesi di giugno/luglio. Non appena note le date saranno tempestivamente comunicate agli 
interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Marco Tommasi 

 

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti    



 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISIS Magrini Marchetti 

Gemona del Friuli 

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE A ESAME ESTERNO PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA        

                    (INGLESE). 
 
 

    l sottoscritto    , genitore dello/a 

studente/ssa   della classe   /   

per il tramite dell’Istituzione scolastica 
 

C H I E D E 
 
   che il/la proprio/a figlio/a possa essere ammesso a sostenere l’esame di inglese per la certificazione 
 

linguistica europea sotto indicata presso il soggetto accreditato esterno convenzionato: 

 
 

 
 

 ����   FIRST (B2)   

                          Sessione prevista nel periodo dal 12/06/2020 al 21/06/2020  

                          Allega copia del versamento di 122,00 EURO 

 

   (contrassegnare la certificazione scelta) 

 

Dichiara di essere consapevole che in caso di rinuncia a sostenere l’esame nella sessione indicata 

l’importo del contributo non sarà rimborsato. 

 
 
 

data,   firma    


