
 

 

 
 

Circolare n.35 

Al DSGA 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Ai Genitori 

Agli Studenti 

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Corsi pomeridiani di potenziamento della Lingua Inglese per 

il conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment 

 

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che anche quest’anno il liceo organizza i corsi di 

potenziamento di Lingua Inglese per il conseguimento delle certificazioni di Cambridge, 

secondo la seguente modalità: 

 

 

 Corsi attivati per la preparazione agli esami Cambridge Assessment:  

PET (B1);   FCE (B2);   CAE (C1). 

 Durata: 50 ore per ogni corso, con incontri settimanali di due ore ciascuno in orario 

pomeridiano a partire dalle 14.30 di lunedì, mercoledì e venerdì. 

 Partecipanti: 10 alunni min./15 max per ciascun corso. 

 Modalità di iscrizione: compilare il modulo online nell’area genitori del sito della 

scuola cliccando su LINK Corsi potenziamento Lingua Inglese. Si ricorda di usare 

l’account istituzionale dell’alunno. 

 Quota di partecipazione: euro 300 (escluso tasse di esame) da versare esclusivamente 

tramite il portale PAGO IN RETE. 

 

Per l’iscrizione si richiede di compilare il modulo Google entro e non oltre il 

15/10/2022 secondo la seguente procedura: 
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● accedere al sito della scuola; 

● selezionare “Accedi con il tuo account d’istituto”; 

● inserire le credenziali della mail istituzionale dell’alunno; 

selezionare il bottone “Alunni e Genitori” > Moduli da compilare > CORSO 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE specificando la tipologia di corso scelto: PET (B1);   

FCE (B2);   CAE (C1). 

● compilare e inviare 

 
Al momento dell’iscrizione gli studenti si impegnano a versare la quota per il corso  
scelto esclusivamente attraverso il portale Pago in Rete dal 05/10/2022 al 15/10/2022. 

 

Procedura di pagamento 

 
• Accedere al portale PAGO IN RETE accessibile dal sito della scuola o direttamente 

all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  

• Registrarsi o accedere al portale tramite SPID 

• entrare nell’area ‘VAI A PAGO IN RETE SCUOLE’ 

• Selezionare “Versamenti volontari” 

• Nella scheda ricerca scuola inserire il seguente codice identificativo del Liceo Augusto 

nella stringa ‘Codice meccanografico’: RMPC04000R 

• Cliccare sull’icona  sotto la voce AZIONI 

• Individuare CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE e cliccare sull’icona <€ 

per procedere al pagamento 

 

Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire dal 5 ottobre al  15 ottobre 2022. 

 
I corsi, tenuti da docenti madrelingua, inizieranno a fine ottobre/ inizio novembre, termineranno 

a maggio e si terranno in presenza nella sede del Liceo Augusto. 

 

Per altre informazioni ci si può rivolgere alla Prof.ssa D’Andrea  

giuseppina.dandrea@liceoaugustoroma.edu.it. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39 
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