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Circolare n. 336
Monza, li 30 maggio 2017
 Ai genitori degli alunni
future classi prime
 Ai genitori degli alunni
delle attuali classi prime

OGGETTO: Data test di ammissione; estensione proposta formativa percorso
Cambridge

Si comunica che in data 6 giugno alle h15.00 c/o la sede centrale dell'Hensemberger
si svolgerà il test di ammissione al percorso Cambridge.
Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi dieci minuti prima con la versione
cartacea dei documenti già inviati via mail (modulo di iscrizione; pagella primo
quadrimestre; eventuale dichiarazione relativa al percorso di certificazione
linguistica).
Si precisa inoltre, che 15 posti sono sati appositamente riservati agli alunni che il
prossimo anno scolastico frequenteranno la classe seconda.
Gli interessati sono invitati a mandare all'indirizzo mail: cambridge@hensemberger.it
entro e non oltre sabato 3 giugno 2017, il modulo di iscrizione (vedi allegato),
corredato di eventuale fotocopia di certificazione del livello della lingua inglese. Tali
documenti saranno presentati in sede di test di ammissione il 6 giugno '17.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Angelo Valtorta –
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93
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MODULO DI ISCRIZIONE AL TEST D’INGRESSO
CLASSE CAMBRIDGE
A.S.2017/18
DATI PERSONALI DELL’ISCRITTO
Cognome e nome dell’alunno_______________________________________
Nato a ________________ Pr______________ il______________________
Codice Fiscale___________________________________________________
Residente a __________________________________ Pr________________
In via________________________________________ n_________________
IN QUALITA’ DI GENITORE ( O tutore) DEL SUDDETTO
Il sottoscritto____________________________________________________
Nato a ______________________Pr.______________ il_________________
Codice fiscale___________________________________________________
Dichiara di aver letto l’informativa relativa al Progetto Cambridge e di
richiedere l’iscrizione al test di ammissione a tale proposta.

Data____________________________
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Firma______________________
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