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CIRCOLARE n 106 del 17/11/2021 

 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

 

OGGETTO: INIZIO CORSI CAMBRIDGE a.s. 2021-2022 

 

 

 

Con la presente si comunica a tutti gli alunni e a tutte le famiglie che i corsi Cambridge 

KET, PET, FCE 1, FCE 2, CAE 1 e CAE 2 avranno inizio LUNEDI' 22/11/2021 e si 

svolgeranno in presenza presso la sede centrale del nostro istituto nei giorni di lunedì, 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con frequenza settimanale. 

Gli elenchi delle classi e relative giornate di impegno si trovano affissi alla bacheca di 

lingue situata al primo piano di fronte alla Presidenza. 

Chi non avesse ancora provveduto al pagamento della quota di partecipazione, è 

pregato di farlo al più presto e consegnare copia della ricevuta cartacea del 

versamento effettuato alla docente referente prof.ssa Emanuela Bertoli. 

 

Quote di partecipazione: 

• € 100  KET 

• € 100  PET  

• € 120   FCE 1/FCE 2 

• € 130   CAE 1/CAE 2 
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Si ricorda che la QUOTA DI PARTECIPAZIONE relativa al proprio corso deve essere 

versata utilizzando il conto corrente postale n° 60333002 o il codice IBAN IT10 S076 

0103 2000 0006 0333 002 reperibili anche sulla pagina home del sito del liceo. Il 

versamento deve essere effettuato a favore di LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO 

indicando nella causale NOME e COGNOME dell’alunno/a, CLASSE FREQUENTATA 

e LIVELLO del CORSO CAMBRIDGE al quale ci si iscrive. 

L'effettiva iscrizione ai corsi sarà subordinata al versamento della quota di 

partecipazione. 

Il mancato pagamento e la mancata consegna della relativa ricevuta comporteranno 

l'eliminazione della domanda di iscrizione. 

 

La docente referente 

Prof.ssa Emanuela Bertoli 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 

 


