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                       MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
      CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
                            Via Rimini, 1   04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  
               c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
            06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                 sito  web: www.iisramadu.edu.it 

 Data e protocollo come da timbratura 

 

Ai  docenti di  Lingue Straniere 

A tutti gli studenti del Campus dei Licei “M. Ramadù” 

Alle famiglie degli studenti 

Al sito WEB- Sezione Genitori e studenti 

 

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.  

I corsi si svolgeranno in presenza presso la sede di Via Rimini, sempre che la situazione sanitaria lo consenta, 

diversamente saranno attivati in modalità online sempre in orario pomeridiano.  

 

Ora e giorno di svolgimento saranno stabiliti una volta formati i gruppi. 

 

Gli/Le 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 10/12/2021. L’accesso deve essere fatto con account istituzionale dello studente 

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

 

I.I.S. CAMPUS DEI LICEI-M.RAMADU'
C.F. 91004900592 C.M. LTIS00100R
istsc_ltis00100 - I.I.S. M.RAMADU'

Prot. 0008657/U del 24/11/2021 19:48:36

I.I.S. CAMPUS DEI LICEI-M.RAMADU'
C.F. 91004900592 C.M. LTIS00100R
istsc_ltis00100 - I.I.S. M.RAMADU'

Prot. 0008657/U del 24/11/2021 19:48
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https://forms.gle/8F18bPPakEpnmc7y7 

 

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 

 

* 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 studenti/esse esterni/e possono scrivere 

direttamente all’indirizzo: esamicambridge@iisramadu.edu.it 

 

Il pagamento della quota di partecipazione, in unica soluzione, potrà essere effettuato tramite il 

servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione Pago in Rete, evento già 

notificato sull’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione del proprio figlio. 

 

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. 

 

I corsi 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 2022.  

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli studenti possono scrivere all’indirizzo:  

esamicambridge@iisramadu.edu.it 

Dirigente Scolastico  

Anna Totaro 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse 
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