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Agli studenti delle classi quarte e quinte  
 liceo scientifico, classico, linguistico 

Ai Docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Sito Web 

Oggetto: Iscrizione esame CAE 

Si comunica agli studenti che intendono sostenere l'esame per la certificazione CAE che dovranno 
effettuare un bonifico bancario di Euro 210, con spese a carico del versante, sul c/c intestato a: British 
School di Leonelli David, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia F, IBAN IT 36 Z 06230 12609 
000000 503641 entro e non oltre il 30 marzo  2021.  

Come causale dovranno  inserire: “Cognome, nome e data di nascita del candidato. Liceo Novello. Iscrizione 
Esame CAE  dell’8 maggio”.  

Gli studenti dovranno inoltre trasmettere entro i termini ultimi d’iscrizione (30 marzo), via email a 
piacenza@britishschool.com:  

-copia del bonifico effettuato -nome e cognome del candidato -data di nascita 
-recapito telefonico  

Ai fini della fatturazione elettronica, dovranno inoltre di indicare: -nominativo completo dell’intestatario 
(specificare se diverso dal candidato) -codice fiscale e/o partita IVA 
-indirizzo di residenza 
*codice univoco se in possesso di partita IVA  

Gli studenti, ai fini della compilazione dell’elenco dei candidati all’Esame da parte della segreteria di 
Istituto, trasmetteranno copia dell’avvenuto bonifico anche ai seguenti indirizzi mail 
margherita.peviani@liceonovello.edu.it e giovanna.poggi@liceonovello.edu.it.  

Le prove Reading, Writing e Listening si terranno Sabato 8 maggio  la data della prova orale ( pea ing  sar  
invece comunicata dopo la conferma da parte della British School di Piacenza.                  
   

La docente referente                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Prof.ssa Giovanna Poggi             Valentina Gambarini 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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