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COMUNICAZIONE n.ro 69 A.S. 2020-2021 

 

Cisterna di Latina, 25 novembre 2020 

 

Ai  docenti di  Lingue Straniere 

A tutti gli studenti  

Alle famiglie degli studenti 

Sito WEB- Sezione Genitori e studenti 

Registro Elettronico 
 

Oggetto: Corsi di lingua Inglese per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche 

internazionali.   

 

Nell’ambito delle attività previste dal PTOF del nostro Istituto, anche quest’anno sono in fase di 

organizzazione i corsi di preparazione agli esami finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

internazionali di competenza nelle lingue Inglese.  

Saranno attivati corsi per il conseguimento delle certificazioni PET, FCE, CAE e IELTS. 

Considerata l’emergenza sanitaria, i corsi saranno attivati in modalità online e, qualora le condizioni 

lo rendessero possibile, proseguiranno in presenza, sempre in orario pomeridiano.  

Sarà possibile stabilire giorni e orari solo una volta formati i gruppi. 

 

Gli studenti/esse del primo anno saranno ammessi/e a frequentare il corso PET. Per gli/le studenti/esse 

degli anni successivi si valuterà il livello di competenza raggiunto, tuttavia, coloro che già sono in 

possesso della certificazione PET posso accedere automaticamente al corso per il FCE, mentre 

quelli in possesso di certificazione FCE o di altra certificazione di Livello B2 sono ammessi al 

corso per la certificazione CAE (Certificate of Advanced English) oppure IELTS (Academic 

English). 

 

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata cliccando sul link seguente e compilando il relativo modulo 

entro il 10 Dicembre. L’accesso deve essere fatto con account istituzionale dello studente 

(nome.cognome@iisramadu.edu.it): 
 

https://forms.gle/om9hH6S9rsw4zzB47  

 

Lingua Certificazione Ore di frequenza costo 

INGLESE PET       livello B1 30 h € 90 

INGLESE FCE       livello B2 30 h € 90 

INGLESE CAE       livello C1 30 h € 90 

INGLESE IELTS*  Academic English 30 h € 90 
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* Il corso di preparazione alla certificazione IELTS è aperto anche a studenti/esse esterni/e. La quota di 

partecipazione in questo caso è fissata a € 120. Gli/Le studenti/esse esterni/e possono contattare direttamente 

la prof.ssa Pontesilli  prof.alessandra.pontesilli@iisramadu.edu.it 

 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato, anche in due rate (20 Dicembre 

2020; 20 gennaio 2021), tramite bonifico (codice IBAN c/c postale 

IT58X0760114700000011007044) o versamento su c/c postale utilizzando il bollettino pre-intestato 

alla scuola.  

Effettuata l’iscrizione, lo/a studente/ssa sarà tenuto/a al pagamento dell’intera quota, anche nel 

caso in cui dovesse, per motivi personali, sospendere la frequenza del corso. 

Nel caso di pagamento tramite bollettino, si prega di utilizzare Poste Italiane e NON servizi di posta 

privati a causa di notevoli ritardi nell’accredito delle somme. 

 

Le lezioni che, compatibilmente con la normativa sull’emergenza sanitaria, potranno essere 

programmate in presenza si svolgeranno presso la sede di via Rimini; giorni e orari saranno 

comunicati in seguito. 

 
La quota di partecipazione al corso NON comprende: 

 il costo del libro di testo,  

 l’iscrizione all’esame di certificazione (non obbligatorio) il cui costo verrà comunicato quanto prima. 

 

Gli esami di certificazione si svolgeranno, presumibilmente, tra la fine di maggio e la prima decade di giugno 

2021.  

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli studenti sono invitati a rivolgersi alla prof.ssa Alessandra 

Pontesilli prof.alessandra.pontesilli@iisramadu.edu.it 

 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Anna Totaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993  

mailto:prof.alessandra.pontesilli@iisramadu.edu.it
mailto:prof.alessandra.pontesilli@iisramadu.edu.it

