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Circ. n. 109 Ciampino, 26/10/2021 

 
Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

SITO WEB   
ALBO CIAMPINO–MARINO 

 
 
Oggetto: Avvio Corsi di Lingua Inglese (potenziamento e certificazione Cambridge)  

 
 

Si comunica che anche quest’anno nel nostro istituto saranno attivati dei corsi 
per il potenziamento e per la certificazione della lingua inglese secondo i livelli della 
University of Cambridge ESOL (KET livello base, PET livello pre-intermedio, FCE livello 

intermedio superiore, CAE livello avanzato).  
 

I corsi, gestiti in collaborazione con un centro abilitato al rilascio di certificazioni della 
University of Cambridge, vengono proposti per facilitare lo sviluppo di competenze linguistiche 
reali e riconosciute a livello internazionale.  

Le lezioni, aperte a tutti gli studenti, ai docenti e al personale ATA, inizieranno nel mese 
di dicembre, saranno tenute da docenti madrelingua di comprovata esperienza professionale e 

in possesso di qualifica per l’insegnamento della lingua inglese e si terranno tutti i venerdì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

 

Il costo complessivo del corso è di 165 Euro, esclusa la tassa d’esame (che resta 
facoltativo). Il versamento della quota di iscrizione al corso deve essere effettuato con 

il servizio PAGOINRETE entro il 20 novembre 2021 con con causale: NOME COGNOME 
ALUNNO/A, corso di Inglese Cambridge.  

Per le modalità del pagamento con il servizio PAGOINRETE è possibile consultare il link sul sito 
del nostro Istituto ( link a destra della home page). 
 

Si precisa che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 8 studenti. 
Gli studenti che frequentano i corsi per la prima volta dovranno sostenere un test di ingresso 

per la definizione del livello di entrata, le cui modalità saranno indicate agli interessati in una 
comunicazione successiva all’iscrizione.  
 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it


I docenti e gli studenti già in possesso di una certificazione Cambridge potranno invece iscriversi 

direttamente al livello successivo.  
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico  

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva 


