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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE E STUDENTI 
studenti@isisvarchi.edu.it  

LORO GENITORI 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE NEL BIENNIO E CORSI DI 

PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE PET E FCE. 

 

Con la presente comunicazione, si invitano i genitori degli studenti interessati a prender parte ai 

corsi in oggetto a compilare il modulo online disponibile sul sito della scuola (sezione “studenti e 

famiglie” > “Invio Doc” > “Iscrizione corsi potenziamento/PET/FCE a.s. 22/23”) entro mercoledì 5 

Ottobre 2022. 

1) Potenziamento  

• I corsi sono rivolti ad alunni delle prime e delle seconde classi del liceo classico, 

scientifico, sportivo e scienze applicate, e saranno tenuti da insegnanti madrelingua una 

volta alla settimana in orario 12:08-13:05, nei giorni in cui le classi escono alle 12,08, o 

alle ore 13:05-14:00 per gli studenti della sezione sportivo, per una durata di 10 lezioni. 

• Per ragioni organizzative i corsi sono solitamente intesi “per classe” e verranno attivati 

solo al raggiungimento di un’adesione pari a metà + 1 della classe (e comunque con 

numero di studenti non inferiore a 10). In caso in cui, in una o più classi, non si raggiunga 

il numero di adesioni richieste, verranno ricercate ipotesi di attivazione con classi 

miste/articolate comunque dipendenti dalla compatibilità di orario. 

2) Preparazione esame certificazioni PET (B1) / FCE (B2) 

• I corsi sono rivolti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di 

studio e saranno tenuti da insegnanti madrelingua una volta la settimana al termine 

dell’orario scolastico per una durata di 10 lezioni da 1 ora. 

• Gli alunni delle classi terze potranno iscriversi solo ai corsi PET. 

• A seconda del numero di iscritti e delle disponibilità espresse dai docenti madrelingua i 

corsi si potranno tenere in più sessioni (primo o secondo quadrimestre). In questo caso 

verrà data priorità di partecipazione agli alunni delle classi quinte.  
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Si precisa che il finanziamento di tali corsi sarà a carico dei genitori e, in base al numero delle 

adesioni, avrà un costo pari a circa 30/40 euro. L’entità precisa del contributo verrà comunicata al 

più presto.  

Infine, si precisa che l’invio del modulo online verrà considerato a tutti gli effetti richiesta di 

iscrizione e renderà obbligatorio il versamento della quota di partecipazione entro il 30 ottobre 

2022. Una volta che la segreteria avrà elaborato le domande di iscrizione, il pagamento potrà essere 

effettuato direttamente dalla sezione Pagaonline di Argo (accedendo all’applicazione Argo 

Scuolanext, menù servizi alunno, Pannello di gestione delle tasse). 

Con l’occasione si inviano distinti saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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