
 
 

Prot.n. 9428 04-01 

 

Ai genitori 

 Agli alunni                                                                                                                                                                                                                                                                          

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web della scuola 

Oggetto: Corsi di Lingua inglese Cambridge e IELTS a.s.2021/2022 

Si comunica alle persone in indirizzo che il nostro Liceo, anche quest’anno, nell’ambito dell’ampliamento 

dell’Offerta Formativa, organizza corsi di potenziamento di lingua inglese.  

Saranno attivati i seguenti corsi: 

 Ket di 40 h costo € 180,00;   

 Pet di 60 h costo € 230,00; 

 First annuale di 70 h costo € 270,00 ;   

 First Biennale 2° anno: 50 h costo  € 200,00;( per continuità, riservato solo a coloro che hanno 

frequentato  nello  scorso anno scolastico 2020/2021 il  First biennale : 1 ° anno) 

 Advanced di 80 h costo € 320,00 

 IELTS di 80 h costo € 320,00  

Nota bene: i corsi si svolgeranno nelle modalità in presenza oppure online a seconda dell’evoluzione della   

situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

I candidati sono invitati a compilare il form al seguente link: 

https://forms.gle/mpfa5psm1XebBd9JA 

Per accedere al form utilizzare l’account istituzionale dello studente:             
                             nome.cognome@liceoseverisalerno.net 

 
La domanda deve essere compilata ed inviata entro e non oltre il 23/10/2021 

 
I versamenti dovranno essere effettuati unicamente con lo specifico avviso di pagamento predisposto sulla 

piattaforma PagoPa. Per eseguire il pagamento si dovrà accedere alla propria area riservata Scuolanext-

Famiglia Argo non attraverso l’app ma tramite Personal Computer.  

La ricevuta di versamento dovrà essere allegata all’istanza. 

 
Ad ogni buon fine, si allegano alla presente nota circolare le istruzioni per eseguire il versamento tramite 
PagoPa. 
 
In caso di necessità, le famiglie potranno richiedere assistenza all’Ufficio di Segreteria – Settore Didattica per 
la corretta esecuzione dei versamenti.   

https://forms.gle/mpfa5psm1XebBd9JA
mailto:nome.cognome@liceoseverisalerno.net


Si precisa che il rimborso del versamento effettuato sarà possibile solo in casi eccezionali ricadenti nelle 

seguenti fattispecie: 

1. l’alunno non abbia fatto registrare nessuna presenza al corso di appartenenza;  

2. trasferimento dell’alunno in altro Istituto (sarà rimborsata la quota parte delle ore non 

frequentate). 

 

 

Salerno, 12/10/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 
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