
 
Comunicazione n. 46  

           San Nicola la Strada,11/10/2021 

 

Ai Sigg. genitori alunni  

richiedenti corso Cambridge 2021/22  

Alla DSGA  

Sito Web  

 

Oggetto: corso Cambridge –iscrizione e pagamento.  

Si invitano i Sigg. genitori degli alunni interessati al corso Cambridge, che hanno già prodotto la 

manifestazione di interesse come da comunicazione. n. 25 del 17/09/21, a formalizzare l’iscrizione con il 

pagamento della quota prevista, entro e NON oltre domenica 20 OTTOBRE 2021.  

Livello Starters: €150, Livello Movers: €170, Livello Flyers: €170 e Livello Key: €170. 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma Pago In Rete al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Per l’accesso alla piattaforma è necessaria la registrazione (A CARICO DELL’ UTENTE) o l’accesso tramite 

SPID. 

 

N.B. di seguito il link al manuale utente per i pagamenti in piattaforma Pago In Rete 

https://iccapolddsannicolalastrada.edu.it/2021/03/02/manuale-pagamenti-scolastici-pago-in-rete/  

Non è prevista altra forma di versamento.  

Si prega, se possibile, di indicare in causale NOME COGNOME alunno, Classe, Corso da frequentare 

(Starters/Movers/Flyers/Key). 

La tassa d’esame di €100 pro-capite per tutti e tre i livelli, in aggiunta al costo del corso, come specificato 

nella precedente comunicazione, sarà corrisposta a parte, indicativamente verso il mese di Febbraio 2022. 

L’ammissione all’esame è subordinata all’indicazione del docente madrelingua.  

I genitori degli alunni interessati, riceveranno una notifica dal sistema per il pagamento tramite 
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PagoInRete con indicazione del corso e della relativa quota di iscrizione.  

L’iscrizione si riterrà perfezionata, solo con il pagamento della quota prevista. 

 

 

 

24 incontri (36 ore) per Movers, Flyers, Key.  

 

Calendario Corsi Certificazioni Cambridge 2021/22  

GIORNO: Venerdì        Livello STARTERS (2 gruppi)    17:00-18:30 

Settembre-Ottobre 

iscrizione 

Novembre 

 

Dicembre 

3 - 10 – 17 

Gennaio 

14 – 21 – 28 

Febbraio 

4 – 11 – 18 – 25 

Marzo 

4 – 11 – 18 – 25 

Aprile 

1 – 22 – 29 

Maggio 

7 – 14 – 21 

20 incontri (30 ore) per Starters 

 

Le lezioni si svolgeranno in presenza al plesso Mazzini. Qualora per ragioni di sicurezza si dovesse 

procedere con la didattica distanza, esse si svolgeranno online su piattaforma indicata della British School.  

Segue modulo di iscrizione al corso che si prega di restituire, debitamente compilato e firmato da entrambi i 

genitori, direttamente a mano alla referente prof.ssa Matilde Panariello 

(matildepanariello@iccapolddsannicolalastrada.edu.it) o tramite la docente di lingua inglese del proprio 

figlio/a.  

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                     Prof.ssa Patrizia Merola  

                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  

 

 

 

 

 

Calendario Corsi Certificazioni Cambridge 2021/22 

GIORNO: Venerdì        15:30-17:00(Flyers e Movers)               16.20-17.50(Key) 

Livello FLYERS - Livello MOVERS - livello KEY (3 gruppi) 

Settembre-Ottobre 

iscrizione 
Novembre 

5 - 12 – 19- 26 
Dicembre 

3 – 10 – 17 
Gennaio 

14 – 21 – 28 

Febbraio 

4 – 11 – 18 – 25  
Marzo 

4 – 11 – 18 – 25 
Aprile 

1 – 22 – 29  
Maggio 

7 – 14 – 21  

mailto:matildepanariello@iccapolddsannicolalastrada.edu.it)


ISCRIZIONE AL CORSO CAMBRIDGE 2021/22 

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/KEY, 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 05/11/2021 per Movers, Flyers e Key e dal 03/12/2021 per gli 

Starters, in base al calendario pubblicato sul sito nella presente comunicazione. 

Autorizzano 

il proprio figlio a sostenere l'esame relativo alla suddetta certificazione presso la sede della British School di 

Caserta, nella data che verrà successivamente comunicata. L’importo della tassa sarà di € 100,00 (cento) pro-

capite per tutti i livelli, da corrispondere in un secondo momento.  

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 ritireranno 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.  

  

 Contatti di riferimento:  

Mail(si prega di scrivere in stampatello):                                               Tel: …………………………. 

…………………………………………… 

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

Firma del padre* ____________________  

Firma della madre*__________________ 

*Sono necessarie le firme di entrambi i genitori 
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