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Circ. n. 580      Livorno, 2 marzo 2021 

        
Agli Alunni delle classi 3^/ 4^/5^  

che hanno conseguito la certificazione FCE 

Ai Genitori degli alunni interessati 

       Ai Docenti di lingua inglese 

       Al Personale A.T.A.  

       Al Sito della scuola 

 
                                                                                        
Oggetto: attività extracurricolare – Corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della 
certificazione CAE. 
 
 Si comunica che saranno attivati corsi di lingua inglese di 40 ore ciascuno, finalizzati al 
conseguimento della certificazione CAE. 
 
 Si informano gli studenti e i rispettivi genitori che a causa delle restrizioni da pandemia da 
COVID-19 e alle disponibilità dei docenti il numero dei corsi attivati dalla scuola sarà ridotto 
rispetto agli anni precedenti. Pertanto se il numero delle richieste dovesse superare il numero dei 
corsi attivabili verrà effettuata una selezione dando priorità agli alunni nelle classi a partire dalla 
quinta a scendere fino alla classe prima. Per gli alunni delle classi prime, inoltre, solo su 
segnalazione del docente curricolare. 
 Si prevede un incontro settimanale di due ore a partire, indicativamente, dal mese di aprile con 
termine alla fine del mese di giugno per un numero massimo di 14 alunni per corso. I corsi non terminati 
continueranno alla ripresa dell’anno scolastico 2021/2022 e l’esame verrà programmato per la prima data 
utile al termine delle ore di lezione. 
 
 

Il costo della partecipazione al corso è a carico degli alunni per una cifra complessiva di € 422,50 così 
suddivisa: 

• € 197,50 iscrizione e partecipazione (da versare al momento dell’iscrizione), 
• € 25,50 (da versare al momento dell’iscrizione), 
• € 199,50 tassa d’esame. 

 
Il termine e le modalità di pagamento verranno comunicati successivamente alla scadenza del 

termine di presentazione delle domande e a seguito di accettazione delle stesse. 
 
Gli alunni interessati dovranno inviare il modulo d’iscrizione, allegato alla presente, 

all’indirizzo mail lips010002@istruzione.it indicando in oggetto “Iscrizione PET, cognome, nome, 
classe” entro e non oltre venerdì 10 marzo 2021. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

NO/vc 

 

 

 

 


