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Cari genitori, 

 

in linea con quanto programmato nel Piano dell’Offerta Formativa, vi comunico che anche quest’anno verrà 

attivato un Corso di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge, suddiviso 

in diversi livelli in base all’obiettivo prefissato.  

I corsi inizieranno ad ottobre e si concluderanno nel mese di maggio. Le lezioni mono settimanali  si 

svolgeranno a scuola, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in base al livello e corso 

di preparazione. Tali corsi di preparazione agli esami sono rivolti agli alunni della  Scuola Secondaria di I 

grado e del Liceo  e  sono tenuti dal docente madrelingua inglese Davide Raponi.  

Per la frequenza al corso è richiesta una quota annuale di 320 euro, comprensiva di sussidi didattici, lezioni e 

iscrizione, esclusa la tassa d’esame il cui costo varierà in funzione del livello di appartenenza.  

Per le date del test d’ingresso o ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al referente: 

Davide Raponi- davide.raponi@gmail.com  -  http://www.scuolasgbattista.it/certificazioni-lingue-straniere/ 

La quota annuale dovrà essere versata in due soluzioni mediante bonifico bancario (BANCA PROSSIMA – IBAN 

IT95 I033 5901 6001 0000 0008 538) oppure direttamente presso la Segreteria della Scuola: 

1° rata  200,00  euro    entro il  05 ottobre 2018    (comprensiva dell’iscrizione) 

2° rata  120.00  euro    entro il  10  gennaio 2019  

 

Cordialmente 

sr. Maria Pina Borrelli 

preside 

Roma, 18  Settembre 2018 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

da consegnare in segreteria entro il  05  ottobre 2018. 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE POMERIDIANO 

 

Io sottoscritto/a padre /madre dell’alunno/a.................................................................................della 

classe………    sez………..   dò il mio consenso alla partecipazione al corso di mio/a figli/a che si realizzerà 

a partire dal mese di ottobre p.v. fino a maggio 2018  dalle ore 14.30 alle ore 16.00.(giorni da definire in base 

al livello). Mi impegno a versare la somma di 320 euro  per tutto l’anno, secondo quanto sopra esposto. 

 

F I R M A 

..................................................................... 

 

Email(in stampatello):____________________________________  

 

Corso Cambridge da frequentare : _____________________________ 

 

http://www.scuolasgbattista.it/
mailto:davide.raponi@gmail.com

