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Agli studenti interessati 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 

p.c. Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni di lingua inglese 

Si informa che verranno attivati i corsi in preparazione alle certificazioni Cambridge, e più precisamente: 

 

 15 ore per il corso PET (rivolto alle classi seconde e terze) 

 20 ore per il corso FCE (rivolto alle classi quarte e quinte) 

 30 ore per il corso CAE (rivolto alle classi quinte) 

I corsi si terranno nelle ore pomeridiane in presenza o a distanza sulla piattaforma MEET, secondo la 

situazione di emergenza sanitaria in essere. Per l’attivazione dei corsi è previsto un numero minimo di 15 

partecipanti e un contributo di: 

25 euro per il corso PET - 50 euro per gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla 

scuola in fase di iscrizione; 

30 euro per il corso FCE - 60 euro per gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla 

scuola in fase di iscrizione;    

40 euro per il corso CAE – 80 euro per gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla 

scuola in fase di iscrizione.  

Solo dopo la conferma di avvio dei corsi, e prima del loro effettivo inizio, sarà necessario effettuare un 

pagamento utilizzando la modalità PAGOINRETE, secondo le indicazioni del comunicato n. 219 del 1 marzo 

2021 e disponibili sul sito web di Istituto. 

L’adesione al corso si effettua tramite questo collegamento entro il 30 novembre p.v. 

 

Il  Referente                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Giovanna Poggi                                                            Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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