Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Circolare n. 61 del 03 Novembre 2021
Ai genitori/tutori legali
Agli studenti/tesse
Al personale docente e ATA
Al DSGA

Oggetto: manifestazione d’interesse corsi extracurricolari di preparazione esami ESOL: PET –
FCE - CAE – CPE
Relativamente ai corsi in oggetto si richiede a tutti gli interessati di esprimere la propria manifestazione
d’interesse compilando il seguente modulo: https://forms.gle/MaKPzZjouojn6mSg8. Si precisa che chi
non fosse in possesso di una copia conforme dell’ultima certificazione linguistica ottenuta in corso di
validità (sostenuta negli ultimi 24 mesi) sarà tenuto a dare la propria disponibilità per sostenere un test
d'ingresso in una delle seguenti date:
•
•
•

lunedì 8 novembre h. 13:40-14:10
mercoledì 10 novembre h. 14:40-15:10
giovedì 11 novembre h. 13:40-14:10

In base alle manifestazioni d’interesse pervenute, nonché agli esiti dei test d’ingresso, gli ammessi
riceveranno comunicazione via mail della classe di inserimento. Saranno pertanto tenuti a formalizzare
la propria adesione versando tramite il sistema Pagopa la quota dell’importo di € 250,00 prevista per
l’attuazione delle attività di corso di potenziamento linguistico di 50 ore annuali entro e non oltre
venerdì 20 Novembre 2021 per poter consentire il regolare inizio delle lezioni previsto per lunedì 22
Novembre 2021.
L’avvio delle attività didattiche sarà confermato tramite apposita comunicazione nella home page
d’istituto ove si raggiunga un numero minimo di corsisti che abbiano versato il relativo contributo.
Si specifica che per coloro che decidessero di sostenere l’esame al termine del corso, alla quota già
versata (€ 250,00) andrà aggiunta quella prevista per la tassa d’esame, secondo la tabella seguente:
ESAME TASSA
PET

€ 120,00

FCE

€ 190,00

CAE

€ 220,00

CPE

€ 225,00

Le modalità di iscrizione alle sessioni d’esame sono riportate nella circolare n. 58.
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Per ulteriori informazioni potete contattare la referente di progetto, Prof.ssa Cinzia Azzaretto, o
consultare la pagina dedicata:
https://www.liceomajorana.edu.it/offerta-formativa/certificazioni/certificazionil2/cambridgeenglish.html.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica CONSOLINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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