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Comunicato n.8 

      

      

      

 
      
 

Oggetto: Esame della certificazione linguistica inglese FIRST livello B2

 Con la presente si comunica alle studentesse e agli studenti che si erano iscritti all’esame 

della certificazione linguistica inglese FIRST livello B2 che l’esame si terrà in data 

2021 presso l’Accademia Britannica di Arezzo. Verrà in seguito inviata la comunicazi

dell’Accademia Britannica con gli orari dettagliati.

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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Dirigente scolastico 

Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

  Ai docenti del Dipartimento di lingue straniere
 

Alle famiglie, alle ex-studentesse e agli ex
Corso First a.s. 2020-21 
Matassini Cosimo – 5BIF 
Stiatti Pablo – 5AIF 

  Venuti Pietro – 5AIF 
Navpreet Kaur – 5ATU 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti
Corso First a.s. 2020-21 

  Innocenti Lucia - 5EM 
Mori Leonardo – 5CM 
Palano Alessandro - 5CM 

 p.c. Allo staff di direzione 

Esame della certificazione linguistica inglese FIRST livello B2

comunica alle studentesse e agli studenti che si erano iscritti all’esame 

della certificazione linguistica inglese FIRST livello B2 che l’esame si terrà in data 

presso l’Accademia Britannica di Arezzo. Verrà in seguito inviata la comunicazi

dell’Accademia Britannica con gli orari dettagliati. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico
 

(Dott. Lorenzo Pierazzi)
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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Referente didattico 

Prof.ssa Alessia Malvisi 

alessia.malvisi@isisvaldarno.edu.it 

Ai docenti del Dipartimento di lingue straniere 

studentesse e agli ex-studenti 

studentesse e agli studenti 

Esame della certificazione linguistica inglese FIRST livello B2 

comunica alle studentesse e agli studenti che si erano iscritti all’esame 

della certificazione linguistica inglese FIRST livello B2 che l’esame si terrà in data 13 ottobre 

presso l’Accademia Britannica di Arezzo. Verrà in seguito inviata la comunicazione ufficiale 

Il Dirigente scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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