
   

 

 

Circolare n.

Oggetto: 
 
Si allega di seguito la documentazione necessaria
partecipare agli esami in oggetto

1. Linee guida per i 
2. Autocertificazione anti Covid
3. Notice to Candidates
4. Summary regulations

Confirmation of Entry (COE) 
singoli alunni, 
tramite gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 
controllare anche la spam per sicurezza.

In caso di mancata ricezione
contattare direttamente la British Services (tel. 051. 232854 

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata
Salesiano Beata Vergine

I candidati non saranno ammessi in mancanza 

 
Per qualsiasi domanda
indirizzo: visco.maria@liceofermibo.edu.it
 
La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco 

Circolare n. 111 

Oggetto: Esami PET 

allega di seguito la documentazione necessaria
partecipare agli esami in oggetto

Linee guida per i 
Autocertificazione anti Covid
Notice to Candidates
Summary regulations

Confirmation of Entry (COE) 
singoli alunni, verranno inviati a breve 

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 
controllare anche la spam per sicurezza.

In caso di mancata ricezione
contattare direttamente la British Services (tel. 051. 232854 

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata
Beata Vergine

I candidati non saranno ammessi in mancanza 

Per qualsiasi domanda
visco.maria@liceofermibo.edu.it

La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco 

PET - FCE -

allega di seguito la documentazione necessaria
partecipare agli esami in oggetto

Linee guida per i candidati
Autocertificazione anti Covid
Notice to Candidates 
Summary regulations 

Confirmation of Entry (COE) 
verranno inviati a breve 

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 
controllare anche la spam per sicurezza.

In caso di mancata ricezione 
contattare direttamente la British Services (tel. 051. 232854 

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata
Beata Vergine di S. Luca, via Jacopo della Quercia 1, Bologna 40128.

I candidati non saranno ammessi in mancanza 

Per qualsiasi domanda, dubbio o diversa necessità
visco.maria@liceofermibo.edu.it

La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco  

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via 

E-mail: bops02000@istruzione.it

- CAE  11 DICEMBRE

allega di seguito la documentazione necessaria
partecipare agli esami in oggetto: 

candidati 
Autocertificazione anti Covid-19 (da portare compilata e firmata)

Confirmation of Entry (COE) e Timetable
verranno inviati a breve direttamente dall’Associazione British Services

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 
controllare anche la spam per sicurezza. 

 di COE e Timetable entro lunedì 6 dicembre, 
contattare direttamente la British Services (tel. 051. 232854 

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata
di S. Luca, via Jacopo della Quercia 1, Bologna 40128.

I candidati non saranno ammessi in mancanza 

o diversa necessità
visco.maria@liceofermibo.edu.it

La referente per gli esami Cambridge  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

Agli studenti delle 

DICEMBRE

allega di seguito la documentazione necessaria

19 (da portare compilata e firmata)

e Timetable, con i dettagli relativi alla sessione d’esame
direttamente dall’Associazione British Services

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 

di COE e Timetable entro lunedì 6 dicembre, 
contattare direttamente la British Services (tel. 051. 232854 

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata
di S. Luca, via Jacopo della Quercia 1, Bologna 40128.

I candidati non saranno ammessi in mancanza della documentazione richiesta.

o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente 
visco.maria@liceofermibo.edu.it 

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

Agli studenti delle 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

DICEMBRE 2021  

allega di seguito la documentazione necessaria, comune a tutti gli studenti,

19 (da portare compilata e firmata)

con i dettagli relativi alla sessione d’esame
direttamente dall’Associazione British Services

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 

di COE e Timetable entro lunedì 6 dicembre, 
contattare direttamente la British Services (tel. 051. 232854 – esami@britishservices.eu

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata
di S. Luca, via Jacopo della Quercia 1, Bologna 40128.

della documentazione richiesta.

, contattare la prof.ssa Visco al seguente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti delle classi 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

 

, comune a tutti gli studenti,

19 (da portare compilata e firmata) 

con i dettagli relativi alla sessione d’esame
direttamente dall’Associazione British Services

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 

di COE e Timetable entro lunedì 6 dicembre, 
esami@britishservices.eu

Tutte le prove si svolgeranno per tutti i candidati nella medesima giornata presso 
di S. Luca, via Jacopo della Quercia 1, Bologna 40128.

della documentazione richiesta.

, contattare la prof.ssa Visco al seguente 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

classi TERZE E QUINTE
e ai loro docenti

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

, comune a tutti gli studenti, 

con i dettagli relativi alla sessione d’esame
direttamente dall’Associazione British Services

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 

di COE e Timetable entro lunedì 6 dicembre, si consiglia di 
esami@britishservices.eu

presso l’Istituto 
di S. Luca, via Jacopo della Quercia 1, Bologna 40128. 

della documentazione richiesta. 

, contattare la prof.ssa Visco al seguente 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

TERZE E QUINTE
e ai loro docenti

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

 per 

con i dettagli relativi alla sessione d’esame per i 
direttamente dall’Associazione British Services 

gli email degli alunni e dei genitori forniti al momento dell’iscrizione. Si prega di 

si consiglia di 
esami@britishservices.eu)  

l’Istituto 

, contattare la prof.ssa Visco al seguente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

TERZE E QUINTE 
e ai loro docenti 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi 
 


