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Circolare 199 ISIS       Cervignano del Friuli, 19/01/2022.  

Agli studenti, alle famiglie  

Ai docenti 

Oggetto: Attivazione corsi di potenziamento linguistico di preparazione all’esame di certificazione lingua inglese. 

 L’istituto organizza corsi di potenziamento di lingua inglese finalizzati al conseguimento della certificazione 
linguistica di cui all’oggetto previo superamento dell’esame specifico organizzato e condotto da Ente Certificatore 
riconosciuto. 

 I corsi – al raggiungimento di minimo di 10 e massimo 15 studenti – saranno tenuti in orario pomeridiano in 
modalità blended in giornate da concordare tra gli iscritti e il docente. Le giornate in cui sarà possibile organizzare le 
lezioni sono le seguenti: 

Polo Liceale Einstein Martedi’ oppure Giovedi’ I corsi si terranno dalle ore 
14, ma orari diversi 
potranno essere concordati 
direttamente tra iscritti e 
docente. 

ITT Malignani Via Ramazzotti Cervignano Lunedi oppure Venerdi 

Mercoledi’ solo per classi diverse dalla classe 
prima 

ITT Malignani Via Palladio San Giorgio di Nogaro Venerdì 

E’ previsto un impegno di 20 ore per ciascun corso. Le lezioni si svolgeranno di preferenza in presenza, ma 
potranno essere integrate o sostituite da lezioni su piattaforma Teams in caso di necessità. 

 Il costo di iscrizione e’ stabilito in euro 100,00 (cento/00). 
 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Pago In Rete, nuova modalità obbligatoria ed esclusiva per i 
pagamenti a favore degli istituti scolastici (vedi istruzioni allegate). E’ necessario 
-accedere al sistema Pago in Rete, 
-selezionare l’istituto (codice meccanografico UDIS01300A) e 
-dal menu Versamenti volontari, scegliere “iscrizione corso preparazione Esame di Certificazione Lingue” 

 Per la partecipazione al corso si chiede di compilare il Forms di cui al seguente link entro e non oltre il 
28.01.2021. L’accesso al link deve avvenire con l’account Microsoft dello studente. 

https://forms.office.com/r/cbJwZandwk 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguenti indirizzi mail: 
cossu.mariaalda@isisbassafriulana.edu.it 
franzin.lorena@isisbassafriulana.edu.it 

  Si precisa che nell’importo citato non è compresa la tassa di iscrizione all’Esame di Certificazione 
richiesta dall’Ente Certificatore e che tale importo sarà richiesto con apposita comunicazione solo e soltanto in 
prossimità della data eventualmente scelta per sostenere l’esame. Le relative modalità saranno adeguatamente 
esplicitate con apposita comunicazione. 

L’ISIS della Bassa Friulana è Cambridge Assessment Centre e gli Esami di svolgeranno nel mese di giugno, 
presso la sede di Cervignano, in modalità Computer Based alla presenza di personale autorizzato dell’English 
Language Centre di Udine su mandato Cambridge Assessment.  

AA/lf 
Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 
 

prof.ssa Anna Adamo 
Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165 

Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti 
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