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Roma, 14/09/2022 

 

 

Circolare n. 10 

 

 

  

 Agli Studenti  

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al Personale ATA    

 Sedi 

                                                                                                               

Sito Web  

 

 

          
CORSI DI LINGUE 

 

Il Liceo organizza corsi pomeridiani di lingua inglese, francese, spagnola e cinese, 
tenuti da docenti madrelingua. 

   I vari corsi sono articolati in lezioni di un’ora e mezza ciascuna, che si terranno una 
volta a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì o giovedì in entrambe le sedi, per 
una durata complessiva di 42 ore annuali. I corsi inizieranno nella seconda settimana di 
ottobre, comunque necessariamente dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo, e 
proseguiranno fino al termine dell’A.S. 

   Nella sede succursale saranno attivati 2 turni: il primo dalle ore 13.10 alle 14.40 e il 
secondo dalle 14.40 alle 16.10. Gli studenti di biennio saranno automaticamente iscritti 
al primo turno, nella giornata in cui escono in quinta ora, salvo diverse e tassative 
esigenze (che vanno indicate sul modulo). Sarà cura della referente individuare per ogni 
studente la giornata di uscita in 5° ora, appena l’orario definitivo sarà reso noto. 

   Nella sede centrale sarà attivato un solo turno, dalle ore 13.10 alle ore 14.40. Tuttavia, 
gli alunni della sede centrale possono frequentare i corsi del secondo turno presso la 
sede succursale.  
     Ovviamente, per motivi di copertura economica saranno attivati solo i corsi con un 
numero minimo di iscritti. Quanto sopra potrà essere soggetto a modifiche in seguito a 

diverse esigenze organizzative. 

   Per l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo e versare il contributo di €220 in 

modalità “PAGO IN RETE”, indicando la causale “Iscrizione corso di lingua …, nome e 

classe” dell’alunno che frequenterà il corso. Devono essere prodotti moduli e versamenti 
distinti per ciascun corso cui ci si iscrive. 

   Il modulo sottostante e le ricevute di pagamento sono da consegnare, spillati insieme, 
entro il 23 Settembre 2022 al personale ATA, alla reception delle due sedi. Non 
saranno accettate iscrizioni prive della relativa ricevuta di pagamento o inviate via 
email. 
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   Il test di ingresso di inglese, francese e spagnolo è riservato esclusivamente a chi è 
privo di precedenti certificazioni e vuole iscriversi ad un livello superiore a quello base. 
Chi è già certificato può iscriversi direttamente al livello successivo. Per iscriversi al test 
lo studente invierà una email entro il 22 settembre a darby@darbyschool.it dal suo 
indirizzo istituzionale. Il test, della durata di circa mezz’ora, si svolgerà lunedì 26 

Settembre 2022 online in un arco di tempo a scelta dello studente dalle 17.00 alle 
20.00, con convocazione tramite Google Meet inviata all’indirizzo istituzionale dello 
studente (e non del genitore), che è pregato di controllare la sua casella di posta.  
 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alle prof.sse Mirella Martino in sede succursale o Daniela 

Vittorioso in centrale (anche via email: mirella.martino@lcannizzaro.edu.it e 
daniela.vittorioso@lcannizzaro.edu.it). 

 

   Prima dell’iscrizione si raccomanda la consultazione del sito web della Scuola 
all’indirizzo www.lcannizzaro.edu.it alla voce “PROGETTO LINGUE”, al fine di avere 
informazioni più dettagliate. I docenti daranno informazioni sul libro di testo da 
comprare. 

                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Giuseppa Tomao 
irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

_______________________________________________________________________________________ 
Da consegnare alla propria docente di lingua inglese o al desk 

(un modulo per ciascun corso) 

 

Lo studente ____________________________ della classe _____   cell.________________ 
 

chiede di partecipare al corso di lingua (barrare le caselle per indicare le scelte) 

 
□ INGLESE          □ SPAGNOLO       □ FRANCESE         □ ARABO        □ CINESE 
 

Preferibilmente nella giornata di:  □ lunedì  □ mercoledì    □ giovedì 
 
 

Nel turno delle :  □ 13.10 (biennio, nel giorno in cui la classe esce in 5° ora)    

                              □  14.40 

 

Presso la sede:   □ centrale (solo 13.10)             □ succursale  

 

Livello del corso di INGLESE:  
 

□ KET          □ PET         □ FCE anno 1     □ FCE anno 2    □ CAE     □ CPE/IELTS   

   
  □ non lo so e quindi parteciperò al TEST D’INGRESSO inviando una email dal 

mio indirizzo istituzionale a darby@darbyschool.it  entro il 22 settembre 
 

Livello di SPAGNOLO/ FRANCESE (solo ore 14.40): 

      

   □ principiante (A2)      B1      □ B2         □ C1      □ C2    

  □ non lo so e quindi parteciperò al TEST d’INGRESSO inviando una email dal 
mio indirizzo istituzionale a darby@darbyschool.it  entro il 22 settembre 

 
Livello CINESE (solo ore 14.40):        □ principiante      □ secondo anno    
                      

                                                                                                             Firma del genitore                                                                                       

____________________________________                                                                                   
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ISTRUZIONI PAGO IN RETE 

 
Il “Decreto Semplificazioni” D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 24 dispone l’obbligo di utilizzo da parte 

delle Istituzioni Scolastiche in via esclusiva della piattaforma Pago PA, in quanto i servizi di pagamento 
alternativi a Pago PA risulteranno illegittimi.   
  
COME ACCEDERE 
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il seguente 
link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito 
del nostro istituto. 

         I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli 
potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete” 

         Gli utenti con identità digitale SPID possono accedere con le credenziali SPID del gestore 
che ha rilasciato l’identità 

  
È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte 
delle famiglie al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
   
COME PAGARE 
Per effettuare un pagamento online l’utente dovrà: 
1.    Accedere al sistema Pago in rete 
2.    Nell’area versamenti, visualizzare i pagamenti predisposti dalla scuola, da porre in un carrello dei 

pagamenti 
3.    Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o 

altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.); stampare o salvare il documento di pagamento 

predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR‐Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire 
il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

  
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
  
L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 
pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad 
esempio nelle dichiarazioni dei redditi).        
Assistenza : è disponibile per le famiglie il numero di telefono 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 18.30     
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