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Comunicazione n.32 
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a.s. 2019/ 2020 

 

 

Agli alunni delle classi liceali e ai loro genitori 

 

 

Oggetto: comunicazione data esame FCE martedì 3 dicembre 2019, con scadenza iscrizioni 

entro e non oltre sabato 12  ottobre 2019,  e calendario lezioni corso POF di supporto 

 

Si comunica a tutti gli interessati che l'esame FCE della sessione di dicembre 2019 si terrà in data 

martedì 3 dicembre 2019   presso  ELC ( English Language Centre), Viale Milano 20, Varese. 

La data ufficiale di scadenza per l’iscrizione all’esame è il 21 ottobre 2019. 

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 va versata la somma di €. 194,00,  

comprensiva di iscrizione all’esame (€ 174,00) e corso preparatorio POF (€. 20,00),  è entro  e non 

oltre sabato 12 ottobre 2019. 

Il versamento andrà effettuato tramite IBAN  IT22Z0760110800000016021214  o tramite 

conto corrente postale16021214 intestato al Liceo Classico E.Cairoli – servizio Tesoreria 

(specificando come causale CORSO POF FCE sessione dicembre 2019). 

 

L’attestazione del versamento andrà  consegnato alla DSGA, sig.ra Mammano Anna Maria entro  

e non oltre sabato 12 ottobre 2019. 
Le prove scritte si svolgeranno  presso la sede ELC in Viale Milano, 20 a Varese nella mattinata di 

martedì 3 dicembre  2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Verrà comunicato successivamente  l'orario 

pomeridiano di convocazione di ogni candidato per sostenere la prova orale. I candidati devono 

tenersi disponibili nei pomeriggi del periodo che va dal 29/11/2019 al 07/12/2019, in quanto la data 

della prova orale una volta fissata non potrà essere modificata.  

 

Corso POF  di supporto all'esame FCE 

 

Il corso sarà tenuto da un docente madrelingua dell'ELC, Viale Milano, 20; si svolgerà presso la 

nostra scuola e sarà articolato in sei incontri di un’ora e mezza ciascuno il lunedì  per un totale di 

nove ore, dal 28 ottobre 2019 al 2 dicembre 2019, con il seguente calendario: 

 Lunedì 28 ottobre dalle 14.30 alle 16.00; 

 Lunedì 4 novembre   dalle 14.30 alle 16.00; 

 Lunedì11 novembre dalle 14.30 alle 16.00; 

 Lunedì 18 novembre  dalle 14.30 alle 16.00; 

 Lunedì 25 novembre dalle 14.30 alle 16.00; 

 Lunedì 2 dicembre dalle 14.30 alle 16.00. 
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Per qualsiasi informazione tecnica o operativa relativa all’ELC, si invitano i candidati a prendere 

contatti direttamente con ELC al seguente numero telefonico 0332 282732. 

 

Per quanto riguarda invece il corso POF di supporto all’esame,  è necessario consegnare alla 

DSGA, sig.ra Mammano, la scheda di iscrizione corsi POF compilata, unitamente alla scheda dati 

anagrafici. 

La frequenza del corso sarà valutata come credito scolastico, purché le assenze non superino il 30% 

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

 

 

La referente:                                                                                   Il Dirigente Scolastico: 

prof.ssa Stefania Bonuomo                                                           Prof. Salvatore Consolo 

 

 

 

 


