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Circ. n. 306 /a.s. 2017-18

Agli studenti interessati al conseguimento
delle certificazioni linguistiche Cambridge.

Alle famiglie

Al D.S.G.A.

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”

OGGETTO: procedura per iscrizioni esami certificazioni Cambridge.

In riferimento alle prossime scadenze delle iscrizioni agli esami delle certificazioni linguistiche Cambridge, si
rammentano alcune indicazioni già fornite in dettaglio dai docenti Cambridge responsabili dei singoli corsi.

Si riportano di seguito le fasi della procedura prevista:

1. Agli studenti verrà consegnato l’apposito modulo da parte dei docenti Cambridge.
2. Essi dovranno compilarlo debitamente in modo leggibile, cercando l'esame che intendono sostenere e lo

consegneranno al docente Cambridge allegando:

A. copia documento di identità;
B. copia dell'avvenuto versamento quota esame.

3. Di seguito la segreteria del Centro linguistico erogatore dei corsi trasmetterà i dati all’I.I.S. “Sandro
Pertini”, che provvederà a redigere una lettera tipo da inviare a International House chiedendo l’iscrizione
agli esami a nome dell’Istituto stesso e permettendo così agli alunni di poter usufruire dell'agevolazione
statale che dà accesso al pagamento di quote inferiori rispetto a quelle esterne.

Si invitano i partecipanti ai corsi a rispettare i tempi delle scadenze assegnate a ciascun livello (visibili
nell’immagine successiva), provvedendo a fornire la documentazione richiesta.

Si evidenzia che molti dei partecipanti non hanno ancora provveduto a saldare la seconda e ultima rata (di 49
euro) del pagamento del corso in svolgimento (circolare del D.S. n. 267 del 22/02/2018, pubblicata sul sito web
della scuola). Si sollecitano, pertanto, gli studenti a saldare il pagamento al più presto, consegnando i bollettini ai
docenti referenti del progetto (prof.sse Filomena Ferrara e Stefania Paolotti).

Genzano di Roma, 10/03/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro


