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CIRCOLARE N. 21 
  

Agli alunni e loro Genitori/Rappr. Legali  
Al personale docente, educativo ATA  

p.c. Al DSGA e sito web  
  

 
OGGETTO: Corso di potenziamento lingua inglese Cambridge - pagamento e consegna      

 della ricevuta entro 10/10/2022. 
 
Con riferimento alla Circ. N.° 10 a.s.2022/2023 e alle pre-iscrizioni ricevute, si informa che per il 
corrente anno scolastico sarà avviato il corso per i livelli A2/B1 e B1/B2.  
Si invitano pertanto tutti gli alunni, interni ed esterni ed il personale docente pre-iscritto al corso a 
provvedere entro il 10/10/2022 p.v. al pagamento del corso.  
 
Il pagamento del corso di €. 250,00 dovrà essere effettuato tramite il link di Pago In Rete: 
 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/RMTA070005 
 

indicando il codice meccanografico RMTA070005 e scegliendo dal menu "Versamento volontario" 
il pagamento relativo al Corso Cambridge.  
Successivamente, sarà possibile richiedere presso la Segreteria didattica l’attestazione di avvenuto 
pagamento del corso, utile per eventuali detrazioni fiscali.  
 
Il giorno mercoledì 19 ottobre p.v. alle ore 15:00 tutti i partecipanti sono tenuti a svolgere la 
SELEZIONE presso il nostro Istituto per individuare il livello del corso che frequenteranno. 
Pertanto, tutti i partecipanti dovranno recarsi presso l’aula che verrà indicata loro il giorno 
19 ottobre alle ore 15:00.  
 
Il corso avrà luogo con cadenza bisettimanale con successiva comunicazione del calendario delle 
lezioni. 
Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della ricevuta di pagamento influiranno sulla data di 
inizio delle lezioni, prevista per 26 ottobre 2022.  
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla referente Prof.ssa Simona Verdesi presso          
la vicepresidenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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