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A.S. 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 59 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: corsi di certificazione linguistica Cambridge 

 

Come tutti gli anni, l’Istituto offre la possibilità di iscriversi agli esami che attestino i livelli di competenza di 

lingua inglese dell’Università di Cambridge. Al superamento di tali esami verranno rilasciati gli attestati che 

daranno credito scolastico nel triennio e potranno essere utilizzati all’Università o nel mondo del lavoro. 

Da gennaio si svolgeranno i corsi online pomeridiani propedeutici agli esami Cambridge PET-B1, FCE-B2 e 

CAE-C1 della durata di 22 ore tenuti da Mr. Anthony Thompson, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili e con un contributo di € 55 da parte degli interessati.   

L’iscrizione tramite l’Istituto permetterà di usufruire di tariffe ridotte per tutte le certificazioni. 

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro sabato 19 dicembre 2020, con bollettino 

postale sul c/c 24870404 intestato a IIS MAJORANA SERVIZIO TESORERIA o con versamento online sul 

c/c postale dell’Istituto CODICE IBAN IT87C 07601 02400 000024870404 o con versamento online sul C/C 

bancario dell’Istituto CODICE IBAN IT32P0623037071000040265982 specificando ORDINANTE (nome e 

classe dell’alunno) e CAUSALE ("Certificazioni linguistiche"). 

Si ricorda che: 

– gli studenti delle classi prime non possono iscriversi ai corsi; 

– gli interessati saranno inclusi nei corsi dopo l’invio dell’attestazione di pagamento della quota all’Ufficio 

Contabilità (mail a majorana@majoranasanlazzaro.it avente come oggetto “Certificazioni linguistiche”) 

e contestualmente alla referente Prof.ssa Genovese (marisagenovese@majoranabo.istruzioneer.it); 

– la composizione e il calendario dei corsi, il codice Classroom di riferimento (è obbligatoria l’iscrizione) 

e il link per Meet saranno affissi nella bacheca accanto al bar; 

– il costo del libro di testo verrà comunicato dal docente Mr. Thompson in occasione del primo incontro. 

 
Per informazioni relative ai livelli da certificare, alle iscrizioni, alle date d’esame delle sessioni e ai relativi 

costi rivolgersi alla Prof.ssa Genovese o ai propri docenti di lingua inglese.  

 

San Lazzaro di Savena, 9 dicembre 2020    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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