
Certificazioni internazionali

Anno scolastico 2019/20



Per Chi?

Per TUTTI gli studenti del nostro 
istituto di qualsiasi classe



A che livello?

Qualsiasi



In che lingua?

Inglese



Perché?

• per migliorare i tuoi voti

• avere una certificazione 
spendibile nel tuo futuro

• accedere al credito formativo



Quando?

il martedì 

o 

il giovedì



A che ora?

Orientativamente nel primo pomeriggio

dopo una breve pausa dall’ultima ora di 
scuola



Per quanto tempo?

dipende dal corso scelto



INGLESE
FCE: 35h
PET:30h

Trinity:25h



Chi fa i corsi?

FCE: Prof.ssa Corvino

PET: Prof.ssa Sale

Trinity: Prof.sse, Evangelisti, Casillo



Quando iniziano?

Tutti i corsi per le certificazioni 
iniziano dalla 

metà di gennaio ‘20



Quanto costa?
FCE: 183,00€
PET: 111,00€

Trinity: livello 5      71,00€
livello 7       93,00€



Quando ci sono gli esami?

FCE:   maggio/ giugno ‘20

PET:   maggio’/giugno ‘20

Trinity: aprile ’20



 Dal 1/1/2020 TUTTI i pagamenti a 
favore dell’Istituto saranno 

effettuati tramite piattaforma PAGO 
IN RETE, il sistema di pagamento 

online del MIUR, a cui si può 
accedere dal relativo box sul sito 

della scuola.

Come ci si iscrive?



PAGO IN RETE consente alle famiglie di 
effettuare i pagamenti degli avvisi 
telematici emessi dalla scuola per i diversi 
servizi erogati: 
 attività extracurricolari
• viaggi d’istruzione
• visite guidate
 contribuzione volontaria
• e altro.

Come ci si iscrive?



 Dopo il pagamento compilare il modulo

di autorizzazione da stampare alla voce
Certificazioni Internazionali sul sito
della scuola a destra nella Home Page,
da consegnare alla Prof.ssa Evangelisti o
al/alla vostro/a prof. di lingua.

Come ci si iscrive?



 Istruzioni più dettagliate saranno 
fornite all’attivazione del sistema.

 E’ possibile consultare il TUTORIAL 
sul sito dell’Istituto.

Come ci si iscrive?



Requisito per la 
partecipazione ai corsi

AVER PAGATO IL 
CONTRIBUTO DI 
ISTITUTO DI 

50,00€



A chi rivolgersi per 
informazioni ?

Prof.ssa

EVANGELISTI
antonella_evangelisti@yahoo.it

o il vostro prof. di lingua



I corsi saranno attivati con un 
numero minimo di 10 
partecipanti.


