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Circolare n. 62 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al DSGA 

ISIS Pitagora 

MONTALBANO JONICO 

 

 

OGGETTO:  Riapertura termini per corsi di certificazione Cambridge B1/B2/C1– A.S. 2022/23 

 

Si comunica che per l’anno scolastico 2022/23 tutti i corsi di lingua inglese finalizzati al 

conseguimento della certificazione Cambridge B1/B2/C1 saranno effettuati in modalità a distanza 

su piattaforma Teams Saranno effettuate circa 10 ore in presenza per le simulazioni di esame. 

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 (in presenza). 

2) Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B2 di n 100 ore, di cui 70 ore 

con docente esperto madrelingua e 30 ore con docente interno con attività di listening e 

somministrazione delle simulazioni (a distanza di cui 10 ore in presenza). 

3) Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione C1 di n 70 ore, di cui 50 ore 

con docente esperto madrelingua e 20 ore con docente interno con attività di listening e 

somministrazione delle simulazioni (a distanza di cui 10 ore in presenza). 

A tal proposito, si precisa quanto segue: 

1. Le lezioni pomeridiane si terranno in presenza (B1) e in modalità a distanza su piattaforma Teams (B2 

e C1),  secondo il calendario che sarà predisposto e comunicato agli studenti e alle studentesse 

dalla coordinatrice del progetto; si prevedono circa n° 10 ore in presenza, per corso, per le 

simulazioni.  

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 ), entro il giorno 28/11/2022. La domanda (Allegato 1) dovrà 

essere compilata in modo chiaro e completa di tutti i dati in modo da poter essere contattati dalla 

scuola in qualunque momento.  

3. Per quanti hanno già inoltrato precedente domanda di iscrizione, la stessa è ritenuta valida 

per la scuola.  

4. Acquisite le domande di partecipazione ai relativi corsi, i partecipanti dovranno effettuare il 

pagamento della prima rata di €. 200,00 (per tutti i corsi) entro e non oltre il 10/12/2022; la 
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seconda rata, il cui importo sarà calcolato in base al numero dei partecipanti effettivi e 

comunicata ai corsisti, entro e non oltre il 30/01/2023; la procedura di pagamento sarà tramite 

“PagoPa” e, pertanto, saranno inviate nella sezione “tasse” del registro elettronico “Argo 

famiglia” i moduli personalizzati già precompilati. I corsisti esterni riceveranno il modulo di 

pagamento precompilato tramite email. 

5. In caso di rinuncia al corso, le quote versate non saranno restituite. I partecipanti che 

ritardano il pagamento delle quote programmate, saranno esclusi dal corso. 

6. I corsi saranno attivati con l’adesione di un numero minimo di 16 e massimo 22 alunni; qualora 

pervengono numerose adesioni si possono attivare più corsi nel rispetto dei suddetti parametri. 

7. Le domande di partecipazione saranno accettate in base all’ordine di arrivo al protocollo; nel 

caso di mancata attivazione di più corsi, saranno escluse le ultime domande pervenute fino al 

raggiungimento della capienza massima consentita. 

8. Il costo del corso varierà in base al numero di alunni, secondo la seguente  proiezione a titolo  

indicativo. 

 

Numero di alunni interni 

Da 16 a  22 

B1 

min.        max 

310,00       430,00 

B2 

min.        max 

310,00       430,00 

C1 

min.             max 

250,00       350,00 

Numero di alunni esterni 

Da 16 a  22 

B1 

          450,00 

B2 

         450,00 

C1 

           450,00 

 

9. 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. Gli alunni sono tenuti a partecipare agli esami presso la sede di 

Nova Siri e/ o di Montalbano.  

10. Le sessioni di esame saranno programmate nel periodo 20 giugno 2023 – 10 luglio 2023, 

concordate con la scuola Cambridge affidataria degli esami. In caso di rinuncia la tassa di 

esame non sarà restituita. 

11. I docenti interni che intendono candidarsi alle attività di docenza previste per i singoli corsi 

dovranno far pervenire domanda entro il 28/11/2022 secondo il modulo (Allegato 2). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI  

Candidato: interno      -       esterno 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISIS “Pitagora” 

di Montalbano Jonico  

 

 

OGGETTO: Adesione corsi di certificazione Cambridge B1/B2 A.S. 2022/23 

 

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

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

classe …….. del ………………………………………………………………………(indicare scuola), 

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 con alcune ore in presenza per le simulazioni.  

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

all’indirizzo email della scuola, come specificato nella relativa circolare, entro e non oltre il 

28/11/2022. 

Il sottoscritto, letta la circolare di riferimento, ne accetta in toto il contenuto. 

Il sottoscritto si impegna al pagamento della prima quota di €. 200,00 entro il giorno 10/12/2022 e la 

seconda entro il 30/01/2023 con l’importo che sarà comunicato e ottenuto in base al numero dei 

partecipanti. In caso di rinuncia gli importi versati non saranno restituiti. 

Il sottoscritto si impegna al pagamento della tassa di iscrizione per gli esami, entro il mese di marzo e 

all’acquisto del libro di testo che non sono compresi nella tassa di iscrizione, come sarà comunicato 

all’inizio dei corsi. 

Email per comunicazioni genitore (in stampatello)…………………………………………………….. 

Email per comunicazioni figlio/a (in stampatello)……………………………………………………….. 

Recapito telefonico genitore ……………………………………………………………………… 

 Recapito telefonico figlio/a ……………………………………………………………………… 

 

• Allego copia del documento d’identità valido del proprio figlio/a 

 

Data……………………..                   Firma 

 

 



 

 

Allegato 2  

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ docenti  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISIS “Pitagora” 

di Montalbano Jonico  

 

 

OGGETTO: Disponibilità incarico docenza per i corsi di certificazione Cambridge B1/B2 A.S. 

2022/23 

 

 

Il/La  sottoscritto/a……………………………………………………..Docente di Inglese a tempo  

 

indeterminato presso la sede di …………………………………………………….Comunica la propria 

  

disponibilità ad effettuare ore di docenza per i seguenti corsi Cambridge:  

 

B1 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

• Dichiara di essere consapevole che il calendario delle lezioni può subire variazioni in caso di 

concomitanza con  i consigli di classe e del recupero delle stesse anche con più incontri a settimana, come 

predisposto dalla coordinatrice del corso  

• Dichiara di essere consapevole che le lezioni si protrarranno oltre la chiusura della scuola e che gli esami 

sono previsti, indicativamente entro la prima decade di luglio. 

 

• di aver maturato esperienza di insegnamento nei seguenti corsi: 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

• di essere in possesso delle seguenti Certificazioni 

Certificazione………………………………………………………………………………. 

Livello……………………………………………………………………………………… 

Data di Conseguimento……………………………………………………………………. 

 

                                                                         Firma 
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