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                                             Agli Alunni e per loro tramite ai genitori 

Ai professori di Lingua INGLESE: 

Currò Rosanna, Varbaro Mariateresa 

Tripodi Marilena, Cutrì Caterina 

 Fedele Maria Teresa, Ieracitano Domenico 

 Tutte le SEDI 

AL DSGA 

SEDE 

Al Sito WEB 

Circolare n.63 

 

Si comunica che a partire dalla prossima settimana verranno attivati i corsi extracurricolari di lingua 

INGLESE destinati agli studenti di tutte le sedi dell’istituto e finalizzati al conseguimento della 

certificazione linguistica.  

I corsi si concluderanno a fine maggio 2022 secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito web 

dell’Istituto e all’albo e saranno tenuti, in tutte le sedi, dai docenti curriculari con ore di potenziamento. 

La sessione di esame per il conseguimento della certificazione linguistica avrà luogo entro la fine dell’anno     

   scolastico. 

   

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE – Cambridge 
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 Gli alunni interessati dovranno versare anticipatamente la quota relativa alla tipologia di esame che     

 dovranno sostenere, entro giorno 15 dicembre 2021, tramite l’applicativo ‘Pago in rete’. 

 

  Il costo per sostenere l’esame come alunno di istituto centro autorizzato Cambridge è di: 

93 euro per l’esame A2 KET 

 100 euro per l'esame PET 

183 euro per l'esame FCE. 

 

206 per l’esame CAE 

 

Si segnala che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito delle disposizioni 

ministeriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel nostro Paese, anche le lezioni di potenziamento della 

lingua inglese si svolgeranno in DAD. Le stesse saranno successivamente attivate in presenza. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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