
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO «MINERVA» 

Infanzia Bilingue • Liceo Scientifico • Liceo Linguistico • Liceo Scienze Umane 
RM1AZR5008 – RMPS59500C – RMPLB3500E – RMPMSC500I  

 

 Viale Battista Bardanzellu, 83 • 00155 Roma 
direzioneminerva@legalmail.it • istitutominerva@istitutominerva.it 

www.istitutominerva.it • tel. 06.4075776 • tel. 06.87817039 
 

 

CIRCOLARE N. 56 
 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: corso di lingua Inglese di preparazione alle certificazioni Cambridge. 
 

Si comunica che in data 20/12/2022 il Collegio dei Docenti ha deliberato l’attivazione del “Corso di Lingua 

Inglese di preparazione alle certificazioni Cambridge English”. 

Coloro che sono interessati alla partecipazione del Corso in oggetto sono pregati di inviare il modulo di 

adesione al seguente indirizzo e-mail: istitutominerva@istitutominerva.it 

Il calendario delle lezioni sarà subordinato alle adesioni inviate (almeno 5 partecipanti). 

Il costo del corso ammonta ad € 350,00 per un totale di 18 lezioni della durata di 1,5 ore ogni martedì dalle 

ore 14:30 alle ore 16:00. Si precisa che il costo di cui sopra non è comprensivo della tassa di esame. 

 

La Segreteria Didattica dell’Istituto resterà a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

 

Roma, 11/01/2022 

               Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative  
            Prof. Giovanni Lestini 
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
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Modulo di iscrizione corso di Lingua Inglese certificazione Cambridge 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________ 

prov. __________ il _____/_____/________ residente a ___________________________________ 

prov. __________ CAP __________ in Via/Piazza ______________________________________ 

n° __________ Tel. ____________________ Cell. ____________________ 

e-mail ________________________________________ (in caso di minore, questa sezione deve 

essere compilata dal genitore) 

CHIEDE 

di iscrivere il proprio figlio ______________________________________________________ 

nato/a a _______________________ Prov. __________ il _____/_____/________ al corso di 

Lingua Inglese certificazione Cambridge 

di iscriversi al corso di Lingua Inglese certificazione Cambridge (se maggiorenne). 

 
Roma, _____/_____/________                                     

Firma del genitore (se candidato minorenne) 

__________________________________________  

                  
Firma del candidato 

__________________________________________ 


