
 
 

 

Circolare n° 69  A tutte le classi quarte e quinte 

  Ai Docenti e al Personale ATA 

   

 
 

Oggetto: Certificazione IELTS: unica sessione d’esame nell’a.s. 2019/20 (22 febbraio 2020).- 
 
 
 

Il British Council di Roma, d’intesa con la Scuola Accento di Martina Franca, sede locale 
accreditata per lo svolgimento degli esami IELTS, ha programmato per questo Liceo “Tito Livio”, nel 
corrente a.s. 2019/20, un’unica sessione d’esame in data 22 febbraio 2020. Il costo individuale per 
sostenere l’esame ammonta a € 238,00. 

Allo scopo di valutare la fattibilità di detta unica sessione d’esame (possibile almeno con 
venticinque candidati) gli studenti interessati consegneranno entro mercoledì 30 ottobre 2019 
l’allegato modulo, debitamente compilato e sottoscritto da un genitore, alla propria docente di 
inglese, che a sua volta invierà l’elenco degli studenti interessati alla professoressa Palma Salamina.    

Una volta ricevuta conferma dalla Segreteria, entro sabato 30 novembre 2019 gli studenti 
verseranno la quota di € 238,00 per confermare la propria iscrizione e consegneranno alle rispettive 
docenti curricolari di Inglese la ricevuta del versamento, nonché una fotocopia a colori del 
documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso in cui, prima dell’esame, lo studente 
otterrà nuovo documento di identità, dovrà darne immediato avviso alla Segreteria Amministrativa): 
entro il 7 dicembre 2019 le docenti di Inglese consegneranno alla professoressa Palma Salamina 
tutta la documentazione raccolta. 

Si precisa che i versamenti, una volta effettuati, non potranno essere rimborsati, tenuto conto 
che il British Council chiede il pagamento degli esami prenotati (anche se vengono svolti in numero 
inferiore): insomma, una volta iscritti all’esame, non è possibile avere ripensamenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

________ 
N.B. I docenti annoteranno sul registro (telematico e cartaceo) di classe l’avvenuta lettura della presente circolare. 

  





 
 

 

Modulo di adesione all’esame IELTS a.s. 2019/2020 

      
                                                            Al Dirigente Scolastico del Liceo “Tito Livio” 

                                                                                                  Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 
 

Il SOTTOSCRITTO 

Cognome                                                 Nome 

Luogo di Nascita                                     Data di Nascita 

Indirizzo                                                  Città                                  Cap 

Telefono                                                  Cellulare 

 
 in qualità di genitore dello STUDENTE 

 

 

 

avendo preso visione del prospetto informativo, chiede a codesto Liceo di prenotare l’esame IELTS per l’unica sessione 

d’esame del 22 febbraio 2020, previo versamento della somma di € 238. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il 

British Council non rimborsa le quote di iscrizione, una volta versate. A tal fine autorizza, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, 

il trattamento dei dati sopra riportati. 

 

 

Luogo e data ___________________________________________________________________ 

 

 

 

               Firma Genitore                                                                                  Firma Studente 

 

 

___________________________________                      ____________________________________ 
 

Cognome                                                   Nome 

Luogo di Nascita                                       Data di Nascita 

Indirizzo                                                     Città                               Cap 

Telefono                                                     Cellulare 

E-Mail                                                         Codice Fiscale 

Classe Frequentata 


		2019-10-24T18:33:29+0200
	Carducci Giovangualberto




