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Agli studenti/famiglie interessati ai corsi Cambridge pomeridiani 

Al personale 

Al DSGA 

RE/Sitoweb 

Circolare n. 97 – a. s. 2022/2023 

 

Oggetto PET, FCE e CAE-CPE: pagamento e avvio corsi on line  

 

 Si informano gli alunni iscritti ai tre corsi on line PET, FCE e CAE-CPE che  

venerdì 4 novembre si sono aperti i versamenti su Pago In Rete relativi ai corsi PET e FCE, mentre quelli 

per il corso CAE-CPE si apriranno lunedì 7 novembre.  

I giorni di effettuazione sono: il venerdì per PET e FCE e il mercoledì per il CAE-CPE, tutti  dalle 15:00 

alle 17:00, scelti sulla base delle indicazioni fornite dagli interessati come da richiesta espressa nella 

circolare n. 84 del 26 ottobre, su invito della Referente Cambridge. 

I corsi cominceranno venerdì 11 novembre per il PET e FCE e mercoledì 16 novembre  per il CAE-CPE, 

ma  gli alunni saranno ammessi alla frequenza solo dopo che risulterà il pagamento in automatico del 

relativo importo alla segreteria amministrativa della scuola. 

 In riferimento ai costi, in merito alla circolare n. 49 del 5 ottobre, il PET e il FCE avranno 48 ore di 

lezione a € 240, mentre il CAE-CPE  48 ore di lezione a € 260, in quanto minore è il numero degli iscritti. 

La piattaforma delle lezioni e relativo link saranno resi noti mediante ulteriore comunicazione. 

Roma, 7 novembre 2022                                                                            

La referente Cambridge 

Prof.ssa Antonella Fattori 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)      
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