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Circolare n. 218 del 21 febbraio 2018  

                                                                             
Agli studenti del triennio 

Oggetto: Iscrizione esame FCE  

Si comunica che gli esami del FCE si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

- prova orale        periodo 11 Maggio 2018 – 20 maggio 2018 (data da definirsi) 

- prova scritta      19 maggio 2018.      

Gli alunni che intendono sostenere l’esame devono iscriversi esclusivamente tramite la piattaforma 

“School” dal 21 febbraio 2018  al 4 marzo 2018 consegnando in segreteria la ricevuta del 

versamento di  €  183,00 . 

I genitori verseranno la quota sul conto corrente postale n. 60229200 intestato a:  

Liceo Scientifico Marie Curie – Meda – Servizio di Tesoreria 

secondo le seguenti modalità: 

 Mediante modulo di c.c.p. CH8 Ter reperibile presso gli uffici postali  

NB. Il modulo è composto da 3 sezioni:  

o la Ricevuta, da trattenere come prova dell’avvenuto versamento; 

o l’Attestazione del Versamento, da consegnare in segreteria unitamente alla 

terza sezione denominata “Ricevuta di Accredito”; 

 Mediante bonifico, sul medesimo conto, utilizzando le coordinate IBAN 

IT72A0760101600000060229200  

In entrambi i casi, al fine di agevolare il riscontro dei dati contabili, si raccomanda di 

specificare nella causale di versamento: iscrizione FIRST - Cognome e Nome dello Studente - 

classe frequentata 

Scaduti i termini di iscrizione, gli studenti potranno sostenere gli esami soltanto come 

candidati esterni 

 

La docente referente 

Donatella Tarducci 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 
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