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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 9 aprile 2022 
Circolare n. 261 

ALL’ATTENZIONE DEI PARTECIPANTI E AI GENITORI 
AL CORSO FCE   

CLASSI QUARTE 
Sede 

Sede Associata 

 
 
OGGETTO: Iscrizione e versamento quota esame FCE 

 

Si informano gli interessati che l’esame per la certificazione FCE avrà luogo 

 

• Sabato 11 giugno 2022 (prove di listening, reading e writing)  

Non è ancora stata fissata la data della prova orale che, unitamente alla sede d’esame, sarà 

comunicata dalla scuola. Le prove orali sono programmate solitamente alcuni giorni prima 

oppure dopo la data della prova scritta. Per motivi organizzativi, è molto probabile che le 

prove d’esame si svolgeranno anche di sabato e/o di domenica. Le norme di sicurezza 

relative al Covid-19 sono ovviamente garantite dall’ente certificatore. 

 

N.B. Prima di iscriversi, il candidato è pregato di verificare che le date dello scritto e la finestra 

delle prove orali non coincidano con precedenti impegni presi; non è possibile scegliere e/o 

spostare la data della prova orale. 

 

La quota di partecipazione all’esame di € 194 + 2 – Totale € 196 è da versare tramite bonifico 

bancario entro il 20 aprile 2022 a: 

 

International House - IBAN: IT 29S0200833712000100485736 
 
Unicredit Banca - Agenzia di San Donato Milanese Metanopoli 
 
CAUSALE: NOME COGNOME - CODICE FISCALE - INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 
Cortesemente si chiede che vengano rispettate le informazioni richieste. 

NB – Qualunque sia la decisione presa in merito all’esame è obbligatorio rispondere entro 

martedì 12 aprile al modulo già inviato dal docente referente per il progetto. 

 
 
Il docente referente per il progetto                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Risso                                                     Prof. Franco Tornaghi  
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