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Circ. n.46        Monterotondo, 14.10.2021 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Sito 

Al DSGA 

Oggetto: Corsi per la certificazione Cambridge a.s 2021/22. Iscrizioni 

 

Per l’a.s.2021/22 sono attivati, come di consueto, corsi online finalizzati al conseguimento della 

certificazione Cambridge.  

I corsi prevedono: 

 40 ore di lezione per ciascun livello – PET e FCE  - tenute  da insegnanti madrelingua  in gruppi 

di studio di minimo 8  massimo 15 alunni: il costo del corso è di €.130 annuali. La quota non 

comprende il libro di testo per la preparazione all’esame e la tassa di registrazione,  che verrà 

comunicata in seguito dal British Council. 

 Gli incontri, in modalità e-learning, sono effettuati tramite la piattaforma “Google Meet” il lunedì, 

mercoledì o giovedì.  

 Gli iscritti sosterranno un test di ingresso on line al fine di individuare i livelli di competenze; a 

seconda delle fasce di livello si costituiranno le classi (PET, FCE ); sarà necessario ottenere un 

punteggio minimo per la partecipazione ai corsi; 

 L’iscrizione al test avverrà dopo aver inviato una mail a  direzione@formazioneperte.com 

scrivendo nome, cognome, classe, istituto scolastico di provenienza e la preferenza del giorno 

entro e non oltre il 28 ottobre;.  

 Sarà cura della referente o dell’ente di formazione indicare il punteggio raggiunto al test, invitando 

dunque il corsista a effettuare il pagamento del corso, utilizzando l’applicazione PAGO IN RETE, 

disponibile nel sito del Liceo dal 2 al 10 novembre. La ricevuta del pagamento dovrà essere 

inviata a annamaria.laudicina@liceopeanomonterotondo.it. 

    Si invitano gli studenti e le famiglie interessate a partecipare all’incontro informativo che si terrà 

il 22 ottobre alle ore 18 tramite la piattaforma Google Meet cliccando il seguente link: 

meet.google.com/rjb-ofbx-mgi 

 Per ulteriori chiarimenti si prega di inviare una mail a 

annamaria.laudicina@liceopeanomonterotondo.it  

Referente del progetto 
Prof.ssa Anna Maria Laudicina 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Moncado 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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