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OGGETTO: MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ESAME PER LE 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELLA SESSIONE  
 
Si ricordano a tutti gli studenti che si sono iscritti agli esami di certificazioni (PET, FCE e CAE) per 
il mese di giugno (sessione estiva
Le date delle prove scritte saranno le seguenti:
 
PET       11 giugno 2016 
CAE     4 giugno 2016 
FCE     11 giugno 2016 
 
E’ necessario effettuare il pagamento delle quote d'esame 
FCE e CAE.In queste date sarà presente in aula ricevimento parenti dalle ore 11.30 alle 13.40 una 
incaricata della International House che ritirerà il 
allo studente o genitore. 
 
PET    95 euro 
CAE   197 euro 
FCE    175 euro 
 
 Si raccomanda alle famiglie o agli studenti di provvedere puntualmente, altrimenti saranno costretti 
a recarsi personalmente presso la sede dell’International House in Piazza Velasca 5, in orari 
d'ufficio, a provvedere al pagamento
bonifici o assegni. 
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OGGETTO: MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ESAME PER LE 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELLA SESSIONE ESTIVA 

Si ricordano a tutti gli studenti che si sono iscritti agli esami di certificazioni (PET, FCE e CAE) per 
estiva) le date degli esami e le modalità di pagamento

e date delle prove scritte saranno le seguenti: 

necessario effettuare il pagamento delle quote d'esame il 4 marzo per il PET
In queste date sarà presente in aula ricevimento parenti dalle ore 11.30 alle 13.40 una 

incaricata della International House che ritirerà il denaro contante e consegnerà la ricevuta fiscale 

Si raccomanda alle famiglie o agli studenti di provvedere puntualmente, altrimenti saranno costretti 
a recarsi personalmente presso la sede dell’International House in Piazza Velasca 5, in orari 
d'ufficio, a provvedere al pagamento entro il 22 marzo. L’International House non accetta più 

                                                                                                          
Dott.ssa Alessandra Condito

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 
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OGGETTO: MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ESAME PER LE 

Si ricordano a tutti gli studenti che si sono iscritti agli esami di certificazioni (PET, FCE e CAE) per 
ate degli esami e le modalità di pagamento 

4 marzo per il PET e 11 marzo per 
In queste date sarà presente in aula ricevimento parenti dalle ore 11.30 alle 13.40 una 

e consegnerà la ricevuta fiscale 

Si raccomanda alle famiglie o agli studenti di provvedere puntualmente, altrimenti saranno costretti 
a recarsi personalmente presso la sede dell’International House in Piazza Velasca 5, in orari 

House non accetta più 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Condito 


