
1 

 

 
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 140                                 Faenza, 10 novembre 2020  
  

 Ai docenti 
 Agli studenti interessati  

(si veda allegato 1)  
              e per loro tramite 

 Alle famiglie               
 All’Ufficio di segreteria 
 Al sito Internet 

 
 

Oggetto: Avvio corsi per attestati Università di Cambridge – livello PET.  

 

                Si comunica l’avvio dei corsi in oggetto. 

 

Docente del corso  

Prof. Agatina La Spina, docente madrelingua.  

 

Calendario dei corsi  

Gruppo A -  martedì Gruppo B – mercoledì  Gruppo C - giovedì 

17 novembre 2020  18 novembre 2020  19 novembre 2020 

24 novembre 2020 25 novembre2020 26 novembre 2020  

1 dicembre 2020 2 dicembre 2020 3 dicembre 2020 

15 dicembre2020 9 dicembre 2020 10 dicembre 2020 

22 dicembre 2020 16 dicembre 2020 17 dicembre 2020 

12 gennaio 2021 13 gennaio 2021  14 gennaio 2021 

19 gennaio 2021 20 gennaio 2021 21 gennaio 2021 

26 gennaio 2021 27 gennaio 2021 28 gennaio 2021 

16 febbraio 2021 17 febbraio 2021 18 febbraio 2021 

23 marzo 2021 24 febbraio 2021 25 febbraio 2021 

2 marzo 2021 3 marzo 2021 4 marzo 2021 

9 marzo 2021 10 marzo 2021 11 marzo 2021 

16 marzo2021 17 marzo 2021 18 marzo 2021 

23 marzo 2021 24 marzo 2021 25 marzo 2021 

30 aprile 2021  7 aprile 2021  8 aprile 2021  
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Modalità e orario di svolgimento  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  

 La prof. La Spina, utilizzando la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it), 

dovrà creare l’evento secondo il calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti gli studenti iscritti al 

corso.  

 Il link sarà unico per tutta la durata del corso.  

 Gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it). 

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

Qualora l’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 lo consenta, il corso potrà proseguire in 

presenza dalle ore 14.00 alle ore 16.00; in tal caso sarà data comunicazione agli studenti interessati con 

apposita circolare.  

 

Si consiglia l’acquisto di un libro di testo; sarà utilizzata la piattaforma Classroom a supporto della didattica.  

Durata e costo dei corsi 

I corsi si articoleranno in 15 lezioni della durata di due ore ciascuna per complessive 30 ore.  

Il costo dei corsi, che non include l’iscrizione all’esame conclusivo e l’acquisto dei libri di testo, è il seguente:  

Livello corso  Costo corso 

PET (Preliminary English Test) € 140,00  

 

Iscrizione e data esame.  

 L’iscrizione all’esame conclusivo sarà effettuata direttamente dal Liceo Torricelli-Ballardini per dare 

l’opportunità alle famiglie di usufruire di tariffe ridotte.  

 L’esame si svolgerà nel mese di aprile 2021.   

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE a partire dal 25 novembre 2020 entro 

e non oltre il 10 dicembre 2020 secondo le seguenti modalità:  

 

 Presso qualsiasi sportello della “Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.”. Il versamento dovrà essere 

eseguito da persona maggiorenne, munito di carta di identità e codice fiscale, e dovranno essere 

specificati la causale del versamento (iscrizione corso inglese PET), il nome e la classe dello 

studente.  

Nota per la Filiale: Ente 820 – Esente da imposta di bollo. 

 Tramite bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie relative al conto di tesoreria 

intestato allo scrivente Istituto Scolastico, acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.:  

    IT 21 R 06270 13199 T20990000820 

 

 Anche in questo caso, occorre specificare la causale del versamento, il nome e la classe dello 

studente.  

     

Si trasmettono in allegato gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi in oggetto suddivisi per gruppi A, B, 

C (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca del registro elettronico.  

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Luigi Neri 
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