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CIRCOLARE N.98 DEL 26/03/2015 
 

 AGLI ALUNNI INTERESSATI 
 
Prot. n. 1376 
 

Si comunica che  la scadenza per il pagamento degli esami FIRST  è il 17 aprile  e PET il 30 aprile 

Chi fosse interessato deve comunicare entro il 10 aprile (per esame FIRST) e entro il 20 aprile (per 

esame PET) il proprio nominativo alla prof.ssa Colette Leonard,  per avere il costo d'esame agevolato 

(PET 95euro  e FIRST 165euro). 

Dati da inserire:  

-Nome e Cognome ( come appare sul documento di identità ) 

-Luogo e data di nascita 

-Indirizzo 

-Esame scelto ( PET o FIRST) 

-Data scelta per esame ( PET sabato 6 giugno  -  FIRST mercoledì 3 giugno o martedì 9 giugno ). 

La segreteria provvederà a spedire la lista di cui sopra via fax o via mail all'English Language 

Centre. 

Il pagamento deve essere fatto dal candidato stesso e deve pervenire all’ English Language Centre entro le 

date di scadenza indicate . E' possibile effettuare il pagamento in contanti, con assegno, carta di credito o 

bonifico bancario. Verranno emesse ricevute di pagamento intestate ai singoli candidati. 

Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: 

Banca Intesa San Paolo 

Conto intestato a English Language Centre sas 

IBAN :  IT72 X030 6910 8001 00000008 416 

Nella causale indicare: Nome e cognome del candidato - Scuola di provenienza - Esame ( PET o FIRST ) e 

data dell'esame. 

Distinti saluti. 

 

  
  Prof.

ssa
 Lorena Cesarin 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
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