
 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 CIRCOLARE n.370   Siena, 11 febbraio 2021 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

OGGETTO: Iscrizioni Corsi Certificazioni Linguistiche a.s.2020/2021 (Liceo Classico, Liceo Musicale, 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale, Liceo Artistico). 

 

Si comunica agli studenti del Liceo Classico, Liceo Musicale, Liceo delle Scienze Umane ed Economico-

Sociale, del Liceo Artistico ed ai loro genitori che sono aperte le ISCRIZIONI ai corsi di preparazione agli 

esami Cambridge PET e FIRST. 

I corsi, della durata di circa 20 ore ciascuno, inizieranno a fine febbraio-primi di marzo prossimi, avranno 

una cadenza settimanale, corrispondente ad un incontro di due ore ciascuno, si svolgeranno on line sulla 

piattaforma didattica digitale del nostro Istituto (Microsoft Office 365 Education A1) in orario pomeridiano 

dalle 15.00 alle 17.00 e saranno affidati a docenti esperti. 

Ciascun corso si concluderà con un esame (facoltativo) a pagamento che dà diritto al credito formativo e ad 

una Certificazione Cambridge ESOL. 

Nei Licei Classico-Musicale e Scienze Umane-Economico Sociale tali corsi rientrano in apposito progetto 

(progetto Certificazioni Linguistiche) a copertura parziale del quale è previsto l’utilizzo del Contributo 

Volontario delle Famiglie di Sezione, pertanto il costo di iscrizione al corso PET è di € 50, quello di 

iscrizione al corso FIRST è di € 60.  

Per il Liceo Artistico, dove il Contributo Volontario delle Famiglie è destinato all’acquisto di materiale 

necessario allo svolgimento di altre attività progettuali, il costo per l’iscrizione al corso PET è di € 60, quello 

per l’iscrizione al corso FIRST e di € 80.  

I genitori degli alunni interessati sono pregati di compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti e 

caricarlo (tramite la funzione upload) su Argo Scuola Next – Documenti – Condivisione Docenti, 

selezionando il nome del docente d’Inglese del/della proprio/a figlio/a entro e non oltre mercoledì 17 

febbraio 2021. Entro la medesima data è richiesto il pagamento della cifra sopra indicata utilizzando il 

conto corrente bancario dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” - Monte dei Paschi di Siena- Agenzia 13 - Piazza 

Amendola  4 (SI) 

IBAN:  IT 83 G 01030  14217 000000 628909 

Si prega di specificare nella causale quanto segue: NOME e COGNOME del corsista, CORSO PET oppure 

CORSO FIRST, a.s.2020/2021, seguito dalla sigla LC (per il Liceo Classico), LM (per il Liceo Musicale), 

LS (per il Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale), LA (per il Liceo Artistico). 

La ricevuta di pagamento dovrà essere caricata su Argo ScuolaNext seguendo le medesime procedure 

adottate per il caricamento del modulo d’iscrizione. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa
 Sandra Fontani  

 

 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena  

MODULO ISCRIZIONE CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - A.S.2020/2021 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ dichiara di volere iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

________________________________, frequentante la classe ______ del Liceo____________________ 

(specificare Classico-Musicale / Scienze Umane / Economico-Sociale / Artistico) al corso preparatorio al 

conseguimento della certificazione ________________________________ (specificare Pet / First), che si 

svolgerà a partire dalla fine del mese di febbraio 2021 sulla piattaforma didattica digitale Microsoft Office 

365 Education A1; si impegna pertanto a pagare la relativa quota d’iscrizione entro il 17 febbraio p.v.  

Luogo______________________Data__________ Firma _______________________________ 
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