Da: Cambridge English Examinations Catania - IT006 <cambridgecatania@gmail.com>
Oggetto: URGENTE: posticipo sessione esame Cambridge Assessment English: B2 First for Schools Paper Based del 16 aprile 2020
Data: 06/04/2020 20:29:53
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI PROFESSORI REFERENTI PER GLI
ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
A seguito dei provvedimenti di sicurezza avviati in queste ultime settimane e avendo ricevuto indicazioni precise
da Cambridge Assessment English, ci dispiace informarvi che la sessione Cambridge Assessment English B2 First
for Schools Paper – Based prenotata dal Vostro Istituto è stata posticipata a data da destinarsi.
Restando in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti e Cambridge Assessment
English, sarà nostra cura aggiornare voi e gli studenti tempestivamente tramite e-mail (indicata all’atto
dell’iscrizione) riguardo la nuova data della sessione.
Certi della vostra comprensione, ci scusiamo per il disagio e vi ricordiamo che la nostra priorità è tutelare la salute
dei nostri candidati, delle loro famiglie e dei loro insegnanti.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
Cordiali saluti,
Cambridge Catania
___________________________________________________________________________
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMINATIONS CATANIA– IT006
Via Rosso di S. Secondo, 21
95128 C ATANIA
Tel.: +39 095 444360 / +39 339 2432465
e-mail: cambridgecatania@ gmail.com
Sito: www.cambridgecatania.it
Orari di apertura:
Lunedì – venerdì 09.30 – 12.30
Lunedì e mercoledì 16.00 – 18.30

Please consider the environment before printing my email.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono riservate e confidenziali e ne é vietata la diffusione in qualunque
modo eseguita.
Qualora lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, la invitiamo ad eliminarlo e a darcene gentile comunicazione. Grazie.
This message and its attachments are addressed only to the persons above mentioned and may contain confidential information. If you have received the
message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. Please return it immediately to the sender and delete the message. Thank
you.

