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Comunicazione n. 69                                                                                San Nicola la Strada, 27/10/2020 
 

Ai Sigg. genitori alunni corso Cambridge 2020/21 
Alla DSGA 
Sito Web 

Oggetto: corso Cambridge –iscrizione e pagamento. 
 
Si invitano i Sigg. genitori degli alunni interessati al corso Cambridge a formalizzare l’iscrizione con 
il pagamento della quota prevista, entro e NON oltre mercoledì   04 NOVEMBRE 2020. 
Gli alunni interessati che hanno già prodotto la manifestazione di interesse, come da circ. n. 37 
del 7/10/20, riceveranno una mail sull’account scolastico con indicazione del livello da 
frequentare e la relativa quota iscrizione da pagare. 
Livello Starters: €160 
Livello Movers: €200 
Livello Flyers: €190 
Si ricorda che, come da comunicazione n. 37 del 7/10/2020, il costo del corso è subordinato al 
numero di alunni partecipanti. Per lo stesso motivo, non è stato possibile attivare il livello Key. 
 

Calendario Corsi Certificazioni Cambridge 2020/21  
GIORNO: Venerdì       Livello FLYERS e Livello MOVERS (2 gruppi) dalle 17.00 alle 18.30 

Ottobre 
iscrizione 

Novembre 
13 – 27 

Dicembre 
4 – 11 – 18 

Gennaio 
15 – 22 – 29 

Febbraio 
5 – 12 – 19 – 26  

Marzo 
5 – 12 – 19 – 26 

Aprile 
9 – 16 – 23 – 30  

Maggio 
7 – 14 – 21 – 28 

24 incontri (36 ore) per Movers, Flyers.  
 

Calendario Corsi Certificazioni Cambridge 2020/21  
GIORNO: Venerdì        Livello STARTERS (2 gruppi) dalle 15.30 alle 17.00 

Ottobre 
iscrizione 

Novembre 
 

Dicembre 
11 – 18 

Gennaio 
15 – 22 – 29 

Febbraio 
5 – 12 – 19 – 26  

Marzo 
5 – 12 – 19 – 26 

Aprile 
9 – 16 – 23 – 30  

Maggio 
7 – 14 – 21   

20 incontri (30 ore) per Starters. 
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Le lezioni si svolgeranno in presenza al plesso Mazzini o online su piattaforma della British School 
a seconda delle indicazioni governative riferite all’emergenza sanitaria,qualora si dovesse 
procedere con la didattica distanza, causa pandemia. 
  
In seguito allegato modulo di iscrizione al corso 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONE AL CORSO CAMBRIDGE 2020/21 

 
 
 

I sottoscritti.....................................................e ....................................................................... genitori 

dell’alunno/a.................................................della classe ...... sez......scuola primaria/secondaria di 1°,  

Autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di lingua inglese, propedeutico al conseguimento della 

certificazione Cambridge Young Learners, con docente madrelingua inglese. Le lezioni si svolgeranno presso 

la sede “Mazzini” di Viale Italia 52/54 o online su piattaforma della British School, se le condizioni 

epidemiologiche non dovessero permetterne lo svolgimento in presenza. 

I corsi si terranno ogni venerdì, a partire dal 13/11/2020  in base al calendario pubblicato sul sito.  
Autorizzano 

il proprio figlio a sostenere l'esame relativo alla suddetta certificazione presso la stessa sede scolastica o 

quella della British School di Caserta, nella data che verrà successivamente comunicata. L’importo della 

tassa sarà di euro 80,00 (ottanta) per tutti i livelli. 
Sono consapevoli 

 dell’importanza di sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a ad un comportamento corretto durante le 

lezioni, pena l’esclusione dal corso ed il non rimborso della quota versata.  

 Che gli alunni di scuola secondaria in possesso di uscita autonoma, lasceranno da soli la scuola, al 

termine delle lezioni.  

 Che ritirerà personalmente (o tramite il delegato indicato) il/la proprio/a figlio/a, alunno di scuola 

primaria, al termine delle lezioni.  

 Che tutte le comunicazioni ufficiali avverranno esclusivamente tramite il sito della scuola, per cui  

Si impegnano 

 a controllare il sito con regolarità, 

 a vigilare che il proprio figlio sia presente alle lezioni, in presenza o online. 

Allegano 

La ricevuta del versamento di euro ……… (……………..), da pagarsi entro il 04/11/2020 sul c/c bancario  

 IBAN : IT 35 L 0623075010000057334324  

Intestato: I C CAPOL. D. D. di SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

Causale: nome e cognome dell’alunno, classe frequentata, Cambridge 2020/21, corso Starters/Movers/Flyers 

(indicare il corso che si intende frequentare).  

Si prega di restituire la presente iscrizione con allegata ricevuta di versamento alla prof. Panariello sulla mail 

istituzionale matildepanariello@iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

San Nicola La Strada ........................  

Contatti di riferimento: 

Mail: 

Tel: 

 

*Sono necessarie le firme di entrambi i genitori  

Firma del padre* ____________________           Firma della madre*__________________  
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