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Agli alunni e famiglie del Liceo Rodari e del Liceo Musicale 
Alla c.a. della referente prof.ssa Catia Calleri 
Alla Vicepreside 
Alla Dsga 
A tutti gli insegnanti del Liceo Rodari e del Liceo Musicale 
Al sito web dell’istituto 

 
Circolare n° 136 

 
Oggetto: Attivazione corso di certificazione in lingua inglese livello B2 c/o Liceo 
Rodari e pagamento esame maggio 2021. 
 
Si informa che sarà attivato gratuitamente un corso finalizzato a sostenere l’esame FCE livello 
B2 di lingua inglese.  
Il corso inizierà nel mese di febbraio 2021 in presenza per n. 14 ore, salvo diverse disposizioni 
ministeriali in base agli sviluppi della pandemia COVID-19. Se gli sviluppi della pandemia 
dovessero peggiorare, il corso si terrà in modalità on-line utilizzando la piattaforma di istituto 
GMeet. Qualora le iscrizioni pervenute dovessero essere superiori a 15 sarà attivato un secondo 
corso di n. 14 ore. 
Per iscriversi al corso occorre compilare il modulo di pre-iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/f5ob8x3WEUNpbM9C6  
entro il 21 gennaio 2021 accedendo tramite account istituzionale 
…@cicogninirodariprato.edu.it  
 
Solo dopo aver inoltrato il modulo di pre-iscrizione e aver ricevuto ulteriore comunicazione 
da parte dell’Ufficio di Segreteria si dovrà provvedere al pagamento di € 176,50 
accedendo alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext – Famiglia utilizzando le 
credenziali del registro elettronico. 
Attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere portata il primo giorno di corso. 
Si avvisa che in mancanza di attestazione di versamento entro la data su indicata non si 
procederà a formalizzare l’iscrizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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