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Circolare N. 65 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti di Inglese 

E p.c.  

Al DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA INGLESE - CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE  (PET –FCE  -  ADVANCED) ANNO SCOLASTICO 2020-21 

Si comunica agli studenti che hanno fatto il test per l’ammissione ai corsi Cambridge, e a quelli che 

abbiano fatto la preiscrizione presso i docenti curriculari di Inglese, che devono procedere 

all’iscrizione entro il 13 Novembre 2020, compilando il modulo allegato alla presente circolare, e 

pagando la quota di € 230,00 (duecentotrenta). I risultati dei test di ingresso devono essere richiesti 

al proprio docente di Inglese. 

Tutti gli studenti dovranno inviare il modulo di iscrizione compilato in ogni parte, con allegata la 

ricevuta di pagamento, al seguente indirizzo: cambridge@liceonomentano.edu.it 

I corsi avranno inizio a partire dal 23 Novembre 2020. 

Si chiede gentilmente alle famiglie e agli studenti di rispettare la scadenza del 13 novembre 

2020 per trasmettere le iscrizioni, al fine di non pregiudicare l’inizio dei corsi previsto per il 

prossimo 23 novembre. 
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Come già precedentemente comunicato nella Circolare N° 21 si ricorda a studenti e famiglie che i 

corsi si svolgeranno online fino a Dicembre 2020 e, se le condizioni lo permetteranno, in presenza 

dal mese di gennaio 2021.  

A causa delle numerose richieste di accesso ai corsi potrebbe essere necessario, per motivi 

organizzativi, variare il monte ore dei corsi Pet 1 da 45 a 40 ore complessive o dei Pet 2 da 50 a 45. 

 

GIORNI e ORARI DEI CORSI  

(una lezione a settimana di 2 ore con breve intervallo) 

Sede Centrale 

Martedì        ore 15:30-17:30 

Giovedì          ore 15:30-17:30 

Sede Succursale 

Lunedì           ore 15:30-17:30 

Mercoledì       ore 15:30-17:30 

 

Appena possibile verranno comunicate tramite circolare le composizioni delle classi e le giornate 

assegnate.  Per problematiche urgenti scrivere alla Prof.ssa Mazzone Maria Teresa 

(cambridge@liceonomentano.edu.it).  

                              Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                         Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi              

                                                                                                      dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                          
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