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OGGETTO: Corsi di Inglese Cambridge - Pubblicazione graduatoria studenti ammessi e conferma 
delle Iscrizioni 
 
Si comunica che è stata affissa all'albo studenti la graduatoria per i corsi finalizzati al conseguimento 
delle certificazioni linguistiche: PET (B1), First (B2) e CAE (C1). 
 
I corsi, della durata totale di 60 ore, inizieranno nel mese di febbraio 2022 e si svolgeranno nei locali 
della sede centrale in orario pomeridiano, dalle 14:30 alle 16:30, due volte alla settimana. 
In base all’andamento della situazione epidemiologica, è prevista la possibilità di svolgere parte del 
percorso online. In questo caso l’orario di inizio dei corsi verrà definito sulla base di quello di rientro 
a casa degli studenti. 
 
Saranno attivati due corsi di livello B1 e un corso ciascuno per i livelli B2 e C1.  
 
Il contributo per la partecipazione è fissato in euro 180,00 (compreso il libro di testo), ai quali andrà 
ad aggiungersi successivamente la quota d’esame per la certificazione Cambridge, che verrà versata 
a parte solo dagli studenti che sosterranno l’esame. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il registro elettronico Scuolanext/DidUp, mediante 
la funzione Argo Pagonline, che consente di effettuare i pagamenti dei contributi scolastici online 
tramite pagoPA. 
 
Le famiglie dovranno confermare la partecipazione dei propri figli entro il giorno sabato 5 febbraio, 
mediante la firma dell’allegato modulo di adesione, da inviare alla coordinatrice del progetto, 
professoressa Pilloni, alla mail:  cristina.pilloni@liceoalberti.it 
Copia del modulo di adesione dovrà essere consegnato in classe alla docente di lingua inglese. 
Per non ritardare l’avvio dei corsi, il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il 10 
febbraio 2022.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


