
 
 

 

Circolare n°   83                                                                                                 Colleferro, 04/11/2021 

 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Iscrizione Corsi Certificazioni Cambridge 

 

Facendo seguito alla circolare n. 36 del 05/10/2021, si comunicano di seguito le modalità di 

iscrizione e partecipazione ai corsi in preparazione alle certificazioni Cambridge, nello specifico 

PET, FCE (First) primo anno e FCE (First) secondo anno. 

I corsi, tenuti dalle prof.sse Mary Mastronardi e Sonia Zeppieri, docenti madrelingua nonché 

Cambridge Examiner, si terranno in presenza e avranno inizio secondo il seguente calendario e di 

seguito nelle settimane successive: 

1) Lunedì 15 Novembre 2021 dalle 14,30 alle 16, 00: FCE (First) Primo anno Gruppo A 

2) Martedì 16 novembre 2021, dalle 14,45 alle 16,15: PET 

3) Martedì 16 novembre 2021 dalle 16,15 alle 17,45: FCE (First) Primo anno  Gruppo B 

4) Giovedì 18 novembre 2021 dalle 14,45 alle 16,15: FCE (First) Secondo anno 

5) Giovedì 18 novembre 2021 dalle 16,15 alle 17,45: FCE (First) Primo anno Gruppo C 

I suddetti giorni e orari potranno variare nel corso dell’anno. 

Modalità di iscrizione 

Gli studenti interessati a partecipare ai suddetti corsi dovranno effettuare un versamento sul conto 

corrente della scuola n° IT86Y0306905020100000046297 (IBAN), intestato a I.I.S. VIA DELLE 

SCIENZE, Via della Scienza e della Tecnica, snc-00034 Colleferro (RM),inserendo il proprio nome 

e cognome, classe di appartenenza, causale: Iscrizione Corso Cambridge PET, FCE 1° anno oppure 

FCE 2° anno. 

Le quote da versare sono le seguenti: 

1) PET: 90,00 euro 

2) FIRST Primo anno 150,00 euro 

3) FIRST Secondo anno 150,00 euro 



 
 

Qualora vi fossero alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli o sorelle) 

frequentanti i corsi, il costo di ognuno avrà una riduzione del 30% quindi 

PET : 63,00 euro 

FCE: 105,00 euro 

Le stesse cifre ridotte saranno versate dagli studenti che hanno frequentato i corsi negli anni 

precedenti e non hanno svolto o superato l’esame. 

La ricevuta del suddetto bollettino va inviata via mail alla prof.ssa Patrizia PANETTI al seguente 

indirizzo patrizia.panetti@marconicolleferro.net, ESCLUSIVAMENTE tramite l’account GSuite 

dello studente, TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 13 novembre 2021. 

Riguardo ai tre gruppi di FCE Primo anno, la Prof.ssa Panetti, invierà una mail agli studenti 

comunicando il proprio gruppo di appartenenza, prima del giorno di inizio dei corsi. 

ACQUISTO DEI TESTI 

Sempre entro e non oltre il 13 novembre 2021, gli studenti iscritti ai corsi dovranno consegnare le 

seguenti somme al sig. PAOLO VALENTINI o alla sig.ra RITA GATTA presso l’Auletta di 

Scienze. Le quote vanno consegnate entro le ore 13:00. 

1) PET: 25,00 euro 

2) FIRST Primo anno: 28,00 euro 

3) FIRST Secondo anno: 21,00 euro 

I testi verranno consegnati agli alunni all’inizio della seconda lezione del corso. 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita 

                                                                                                                                          a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 



 
 

 

 

 

 


