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Circolare n.86 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al DSGA 

ISIS Pitagora 

MONTALBANO JONICO 

 

 

OGGETTO: Attivazione corsi di certificazione Cambridge B1/B2 a.s. 2020/21 

 

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/21 saranno avviati i corsi di lingua inglese 

finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge B1/B2 in modalità a distanza 

che si svolgeranno in orario pomeridiano su piattaforma Teams.  

I corsi, aperti anche all’utenza esterna, sono i seguenti: 

1) Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B1 di n 70 ore, 

tenuto da docenti interni 

2) Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B2 di n 100 ore, 

tenuto da docenti madrelingua eventualmente affiancati da docenti interni  

 

A tal proposito, si precisa quanto segue: 

1. Le lezioni pomeridiane si terranno, da remoto, su piattaforma TEAMS secondo il 

calendario che sarà predisposto e comunicato agli studenti e alle studentesse dalla 

coordinatrice del progetto; 

2. I genitori degli studenti e delle studentesse, che intendono iscrivere i propri figli ai 

corsi, secondo la  modalità su indicata, dovranno far pervenire l’allegata 

autorizzazione all’indirizzo email della scuola (mtis00100a@istruzione.it ) e per 

conoscenza alla coordinatrice del progetto alla Prof.ssa Lucia Mastrosimone,  

(lucia.mastrosimone@tiscali.it) , entro il giorno 07/01/2021 

3. La domanda di partecipazione dovrà essere  SUCCESSIVAMENTE seguita  dalla   

ricevuta del pagamento di € 150,00 (centocinquanta/00) di acconto  per entrambi i 

corsi, sul conto della Scuola, tramite Bonifico bancario: 
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IBAN IT08G0760103200001046814511, o C.C.P. n° 10059756 intestato a 

Istituto Statale Istruzione Superiore Pitagora di Montalbano Jonico, solo in 

presenza del numero minimo previsto per l’avvio dei corsi. La seconda rata, il cui 

importo sarà calcolato in base al numero dei partecipanti effettivi e comunicata ai 

corsisti, dovrà essere corrisposta entro il 13/02/2021. La tassa di esame sarà pagata 

prima della sessione di esame entro i termini che saranno comunicati ai corsisti. In 

ogni bollettino, nella causale sarà indicato il nome e cognome dell’alunno ed il tipo 

di corso scelto. 

4. Le domande dovranno  pervenire entro il   7/01/2021  

5. I corsi saranno attivati in presenza di un congruo numero di alunni  

6. Il costo del corso varierà in base al numero di alunni, secondo la seguente  

proiezione a titolo  indicativo. 

 

Numero di alunni 

Da 16 a  19 

B1 

€ 300 

B2 

€ 320 

Da 20 a 24 € 250 € 270 

ESTERNI € 350 € 400 

 

 

7. La tassa di esame e il testo di preparazione, non sono compresi nelle suddette  quote 

di partecipazione. In particolare, il testo sarà acquistato all’inizio del corso e la 

tassa d’esame dovrà essere versata prima della prenotazione della sessione di 

esame, secondo le indicazioni che verranno comunicate ai corsisti. 

8. I corsi di certificazione proseguiranno online per tutta la durata degli stessi . 

9. I docenti interessati alla docenza dovranno far pervenire domanda entro il 

7/01/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’ISIS “Pitagora” 

di Montalbano Jonico  

 

 

OGGETTO: Adesione  corsi di certificazione Cambridge B1/B2, a.s. 2020/21 

 

Il/La sottoscritto/a,…………………………………………… genitore dello/a 

studente/essa …………………………………………., frequentante la classe …….. 

del …………………………………………………… (indicare plesso), 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a………………………………………….a partecipare al corso di 

lingua inglese per il conseguimento della certificazione ……..………..(indicare B1 o B2) 

in modalità a distanza su piattaforma TEAMS Microsoft.  

Il sottoscritto  dichiara di essere  a conoscenza della necessità di inviare la presente 

autorizzazione all’indirizzo email della scuola ed alla coordinatrice  del progetto, come 

specificato nella relativa circolare, entro il 07/01/2021. 

Il sottoscritto farà pervenire  la ricevuta di avvenuto pagamento dell’acconto di € 150,00 

secondo le modalità che saranno comunicate ad avvenuta composizione dei gruppi. 

 

Data……………………..     Firma 


