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CERTIFICAZIONI DI INGLESE PET E FCE

 
Si comunica agli interessati che 
 

- LA PROVA SCRITTA
    
 

- LA PROVA SCRITTA
    

 
- (per chi non avesse già effettuato l'iscrizione), il

PROCEDERE CON LE 
    
 
Si comunica inoltre che l

corsi preparatori, sta organizzando, nel periodo fine agosto/settembre, un 
pacchetto di alcune ore di revisione dei principali contenuti in continuazione a 
quelle già svolte. In base all’evoluzione dell’emergenza n
l'attivazione di ulteriori videolezioni qualora non venisse data la possibilità di 
effettuare interventi in presenza
con mail all’indirizzo personale d'istituto:

nome.
 

Per ulteriori informazioni 
certificazioni linguistiche, Prof.ssa Rita Ogliari all’indirizzo:

rita.ogliari@galileo.galileicrema.it
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CREMA, 

Destinatari: 
- 
- 

- Ai coordinatori di classe

CERTIFICAZIONI DI INGLESE PET E FCE
modifica calendario esami  

Si comunica agli interessati che  

PROVA SCRITTA DELLE CERTIFICAZIONI FCE SI SVOLGERA' IL
  26 settembre 2020 

PROVA SCRITTA DELLE CERTIFICAZIONI PET SI SVOLGERA' IL
  03 ottobre 2020   

sse già effettuato l'iscrizione), il TERMINE
PROCEDERE CON LE ISCRIZIONI SARA' IL  

 10 giugno 2020 

Si comunica inoltre che la scuola, in collaborazione con i docenti 
corsi preparatori, sta organizzando, nel periodo fine agosto/settembre, un 

ore di revisione dei principali contenuti in continuazione a 
In base all’evoluzione dell’emergenza n

videolezioni qualora non venisse data la possibilità di 
in presenza. In ogni caso gli studenti saranno 

personale d'istituto: 

nome.cognome@galileo.galileicrema.it

informazioni contattare la referente del
uistiche, Prof.ssa Rita Ogliari all’indirizzo: 

rita.ogliari@galileo.galileicrema.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 04.05.2020 

 A tutti gli studenti 
 A tutte le famiglie 

Ai coordinatori di classe 

CERTIFICAZIONI DI INGLESE PET E FCE : 

SI SVOLGERA' IL 

SI SVOLGERA' IL 

TERMINE PER 

a scuola, in collaborazione con i docenti dei 
corsi preparatori, sta organizzando, nel periodo fine agosto/settembre, un 

ore di revisione dei principali contenuti in continuazione a 
In base all’evoluzione dell’emergenza non si esclude 

videolezioni qualora non venisse data la possibilità di 
gli studenti saranno avvisati 

cognome@galileo.galileicrema.it 

la referente del progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Grazia Crispiatico 


