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Comunicazione n.47 

del  08/ 10/ 2018 

a.s. 2018/ 2019 

 

 

Agli alunni delle classi liceali e ai loro genitori 

 

 

Oggetto: comunicazione data esame FCE del 15 dicembre 2018, con scadenza iscrizioni entro 

e non oltre mercoledì 17 ottobre 2018 e calendario lezioni corso POF di supporto 

 

Si comunica a tutti gli interessati che l'esame FCE della sessione di dicembre 2018 si terrà in data 

sabato 15 dicembre 2018   presso  Ateneo Corsi di Lingue, Via Veratti 11  a Varese.  La data 

ufficiale  di scadenza per l'iscrizione all'esame è venerdì 19 ottobre  2018. 

Tuttavia, al fine di poter predisporre in tempi opportuni l'elenco completo dei candidati per la 

formazione dei corsi di supporto all'esame,   la data entro la quale vanno consegnate alla DSGA 

sig.ra Dora de Bastiani copia  del versamento del bollettino di euro 182  attestante l'scrizione 

all'esame e copia del bollettino di euro 20  per il corso  di supporto POF  è entro e non oltre 

mercoledì 17 ottobre 2018. 

Le prove scritte si svolgeranno presso l'Ateneo nella mattinata di sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e l'orale si svolgerà nel pomeriggio tra le ore 14.00 e le ore 17.00. Verrà 

comunicato successivamente  l'orario  di convocazione di ogni candidato per sostenere la prova 

orale. 

 

Modalità di iscrizione all'esame 

 

L'iscrizione all'esame deve essere effettuata direttamente dagli interessati presso la sede dell' Ateneo 

Corsi di Lingue, Varese, dietro versamento della quota di euro 182,00 che potrà essere effettuato in 

contanti o tramite bonifico bancario  (specificando come causale  “iscrizione  nome e cognome del 

candidato – FCE  – Liceo “E. Cairoli”) intestato a  : 

 

CORSI DI LINGUE VARESE SRL 

UBI BANCA FILIALE VARESE BATTISTERO 

 

IT39S0311110808000000049824 

 

Il modulo d'iscrizione all'esame è compilabile sul sito dell'Ateneo www.corsilingue.va.it 

 

Per qualsiasi informazione tecnica o operativa relativa alle modalità di  pagamento della tassa di 

iscrizione di euro 182, si invitano i candidati a prendere contatti direttamente con l'Ateneo Corsi 

Lingue  al seguente numero telefonico 0332 282190.  
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E' necessario consegnare alla docente referente del progetto, prof.ssa Stefania Bonuomo, la scheda 

di iscrizione corsi POF compilata  (con  progetto POF numero 19) e   dare tempestiva 

comunicazione dei dati personali dei candidati  (entro e non oltre   martedì 16 ottobre 2018), 

fornendo nome, cognome, classe, luogo  e data di nascita, indirizzo mail e recapito telefonico  al 

seguente indirizzo di posta elettronica: stefaniabon@yahoo.it 

 

Per l'iscrizione alle sessioni d'esame di marzo e giugno 2019 verrà data successivamente 

tempestiva comunicazione relativa alla scadenza di iscrizione per il nostro Istituto e relativa alle 

date del corso POF di supporto all'esame delle rispettive sessioni. Al fine di poter contattare in 

modo tempestivo gli studenti che intendono sostenere l'esame nelle sessioni di marzo e giugno 

2019, gli studenti già in questa fase iniziale dell'anno sono pregati di ritirare dalla sig.ra Teresa 

Bacca (postazione davanti all’ufficio di Presidenza) e consegnare alla prof.ssa Stefania Bonuomo i 

moduli corsi POF, specificando sul foglio la sessione (marzo o giungo 2019). 

 

Corso POF  di supporto all'esame FCE 

 

Il corso sarà tenuto da un docente madrelingua dell'Ateneo Corsi di Lingue, Via Veratti; si svolgerà 

a scuola e sarà articolato in sei incontri di un'ora e mezza ciascuno dalle 14.30 alle 16.00  il venerdì 

(ad eccezione dell'ultimo incontro di lunedì 10 dicembre)  per un totale di nove ore, con il seguente 

calendario: 

 venerdì 9 novembre 

 venerdì 16 novembre 

 venerdì 23 novembre 

 venerdì 30 novembre 

 venerdì 7 dicembre 

 lunedì 10 dicembre 

 

La frequenza del corso sarà valutata come credito scolastico, purchè le assenze non superino il 20% 

del monte ore totale e l'impegno e l'interesse siano adeguati. 

 

 

Modalità di iscrizione al corso POF 

 

Entro e non oltre mercoledì 17  ottobre 2018  ogni studente iscritto dovrà consegnare nell'ufficio 

della DSGA, sig.ra Dora de Bastiani quanto segue: 

 

 tagliando che attesti il versamento di euro 20,00 previsti come contributo a carico delle 

famiglie sul conto corrente postale 16021214 intestato al Liceo Classico Cairoli – servizio 

Tesoreria, indicando come causale corso POF FCE sessione marzo 2018 

 la fotocopia della ricevuta dell'iscrizione all'esame di euro 182,00  

 

Qualora il candidato non dovesse rispettare il termine di pagamento del corso POF, non potrà 

accedervi. 

 

La referente:                                                                                   Il Dirigente Scolastico: 

prof.ssa Stefania Bonuomo                                                           Prof. Salvatore Consolo 
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