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Ogg.: Adesioni ai Corsi per la Certificazione linguistica (Inglese) KET, PET, FCE I e II – per l’a.s. 

2022/2023. 

 
Si comunica che a partire da giovedì 17 novembre e fino al 25 novembre 2022 sono aperte le adesioni alla 

frequenza dei Corsi in oggetto. I corsi si svolgeranno in presenza, in orario pomeridiano nell’orario e giorni da 

concordare, sempre nel rispetto delle norme Covid-19 e, saranno attivati solo al raggiungimento del numero 

minimo di iscritti (15 per corso) necessario per l’attivazione degli stessi. Il costo per la frequenza sarà di € 

110,00 livello A2 (KET) – € 130,00 per il livello B1 (PET) – € 160,00 per il livello B2 (FCE). L' importo 

dovuto dovrà essere effettuato entro il 30/11/2022, attraverso la nuova piattaforma digitale “Pago in Rete”, 

nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione per tutte le istituzioni 

scolastiche, che si avvale del sistema PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, obbligatorio 

dal 30/06/2020. Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle indicate (contanti o 

bonifico eseguito direttamente sul c/c dell’Istituto). 

Al termine del percorso formativo gli studenti potranno sostenere l’esame finale Cambridge Assessment English 

direttamente in sede per il livello del quale hanno seguito il corso. Gli alunni dovranno versare la quota d’esame 

secondo modalità che saranno comunicate successivamente. L’adesione a sostenere l’esame è facoltativa. 

Si rammenta che le ore di frequenza ai Corsi di certificazione linguistica ed il raggiungimento della stessa, sono 

valevoli per il monte ore da svolgere per il P.C.T.O.  

Coloro i quali siano interessati sono invitati a contattare il Prof. Simonelli, responsabile del progetto. 

 

                                                                       
Responsabile Progetto 

Prof. Roberto Simonelli 

 

Terracina, 17/11/2022 

 

 

                                                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Dott.ssa Giuseppina Izzo 

                                                                            Firma autografa omessa ai sensi                                           

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
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DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE E CONSEGNARE AL PROF.SIMONELLI 
Io sottoscritto/a 

Nome e cognome 

 

 

Genitore dell’alunno  

 

Frequentante l’ ITS BIANCHINI TERRACINA classe  Sezione 

 

 

Recapito telefonico del 

genitore/tutore 

 

E-mail 

(obbligatorio) 

 

CHIEDO 

Che mio/a figlio/a sia ammesso/a a frequentare il corso di potenziamento della lingua inglese Cambridge 

Assessment English 

X Livello Durata Prezzo Libro Esame Giorno Orario 

 A2 - KET 30 ore  € 110,00 € 25,00 € 100,00 Da definire Da definire 

 B1 – PET 40 ore            € 130,00 € 30,00 € 110,00 Da definire Da definire 

 B2 - FCE 50 ore € 160,00 € 40,00 € 190,00 Da definire Da definire 

Dichiaro di essere a conoscenza che: 

 Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti; 

 Il contributo è a carico delle famiglie e dovrà essere versato entro il 30/11/2022; 

 Il corso ha una durata prefissata e un calendario prestabilito; in caso di assenza le lezioni non potranno in 

alcun modo essere recuperate; 

 Il contributo versato non sarà restituito nel caso di sospensione della frequenza; 

 Le lezioni saranno svolte in presenza. In caso di eventi non dipendenti dalle volontà della British school 

Formia o dell’Istituto Bianchini si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in modalità frontale, 

le lezioni seguiranno il calendario e saranno svolte in modalità distance learning. 

A tal fine 

☐ AUTORIZZO    ☐ NON 

AUTORIZZO 

Formazione, Ricerca e Documentazione Attività didattica 

☐ AUTORIZZO    ☐ NON 

AUTORIZZO 

Registrazione nominativo dell’alunno per accedere alla piattaforma 

dedicata alla didattica a distanza 

☐ AUTORIZZO    ☐ NON 

AUTORIZZO 

Divulgazione dell’attività didattica, dei viaggi, delle visite d’istruzione 

e degli eventi connessi all’attività didattica sotto forma di documento in 

ambito di studio sui canali web social della scuola (es. Facebook, 

Instagram, Twitter, etc.) 

☐ AUTORIZZO    ☐ NON 

AUTORIZZO 

Divulgazione dell’attività didattica, dei viaggi, delle visite d’istruzione 

e degli eventi connessi all’attività didattica sotto forma di documento su 

supporto hardware (es. CD, DVD, Pen Drive, Memory Card) 

Nel caso di genitori separati / divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice 

civile, modificato dalla legge febbraio 2006 n. 54). ln caso di affido disgiunto firma dell'affidatario, il 

quale si obbliga a comunicare eventuali variazioni dell'affido. 

I genitori/tutori dell'alunno/a  

Firma ______________________________      Firma __________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Per presa visione si prega la Sv. di apporre una firma. 

Firma ______________________________      Firma __________________________________ 

Si allega: 

 Fotocopia del documento di identità; 

 

 

 


