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Roma, 19 dicembre 2022 

prot. n. 7876 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti e alle studentesse 
 

pc Al  dsga 
  

 

CIRCOLARE N. 135 
 

CORSI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE – MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 

Si comunica a tutti gli interessati che, una volta ultimate le iscrizioni, avranno inizio i corsi di 
preparazione per il conseguimento di Certificazione Cambridge Assessment English.  
 

A tal fine, si precisa che: 
 

1. Le lezioni di 2h si svolgeranno in presenza presso l’ITI Di Vittorio-Lattanzio di martedì e/o giovedì 
in orario pomeridiano. 

2. Sarà pubblicato sul sito della scuola il calendario dettagliato degli incontri.  

3. Costi: Corso di 40 ore: Quota ad alunno (min 9, max 15 partecipanti per classe) € 280,00 da 

versare per intero oppure in due rate da € 140,00 (libri e materiali didattici inclusi). Benefici e servizi 
per studenti: sconto fratelli pari ad € 25,00 per ogni coppia di fratelli/sorelle iscritti ai corsi; possibilità 
di accedere a Weebly: biblioteca di risorse online senza costi aggiuntivi.   

3. Il modulo d’iscrizione allegato va compilato in ogni sua parte e restituito assieme alla ricevuta 
di avvenuto pagamento ENTRO e NON OLTRE mercoledì 11 gennaio 2023 (intera somma o I rata, 
la II rata dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 20/03/2023) alle docenti referenti Prof.sse 
Gregoriadis Eleonora e Druda Paola (anche scansione) 

4. Con l’iscrizione, si acquista l’intero corso; qualora lo studente si ritiri o smetta la frequenza non ha 
alcun diritto di sospendere i pagamenti e/o pretendere quanto già corrisposto. 

5. I rimborsi delle somme versate sono concessi automaticamente solo qualora la Scuola fosse 
costretta ad annullare, sospendere o ridurre la durata di un corso per cause di forza maggiore, 
compreso il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.    

6. La tassa d’esame non è compresa nella quota di partecipazione al corso. 

7. Modalità di pagamento: Conto Corrente Postale: Intestatario: I.I.S.S. Di Vittorio-Lattanzio 

n. c/c 26203018, oppure IBAN: IT56O0760103200000026203018. 

Da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento “Iscrizione corso Cambridge I e/o II rata”. 
Vanno sempre indicati il cognome, nome e classe dell’alunno. 

8. Contatti: per qualsiasi chiarimento e/o invio iscrizioni e ricevute:  

eleonora.gregoriadis@divittoriolattanzio.edu.it (disponibile di martedì alle ore 14 in sala prof.)   
paola.druda@divittoriolattanzio.edu.it 

                                                                                  il dirigente scolastico  

                                                                       prof.ssa Annalisa Laudando  
  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93  
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MODULO D’ISCRIZIONE Al CORSO CAMBRIDGE 
 
Io sottoscritto/a……......…………………………………….……………genitore 

dell’alunno/a……………………………………………..nato/a………………….. 

il …….………………. Classe………… recapiti: tel……………………. e-mail 

………………………………………….......... cell. (genitore)…………………..  

cell. (alunno/a)……………………….. 

Chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a al Corso Cambridge as 2022 -2023. 

Pagamento: 

□ Intero € 280,00    

□ Due rate da € 140,00 (II rata da versare entro il 20/03/2023) 

Il sottoscritto/a accetta le condizioni generali d’iscrizione e allega fotocopia documento 

d’identità. 
 

Il modulo va compilato e consegnato con ricevuta di pagamento alle referenti entro l’11 

gennaio 2023. 

 
   
Roma, lì …………………                            Firma 

 

                                       ….…………………………………… 
 

 


