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OGGETTO: Percorsi di Potenziamento / Eccellenza della lingua inglese – perfezionamento iscrizione 

online  
 
Si rende noto ai genitori degli studenti che hanno manifestato il proprio interesse a frequentare i corsi di 
potenziamento e eccellenza della lingua inglese, attivati in collaborazione con la IH-British School, che è 
adesso possibile formalizzare l’iscrizione al corso. 
La scadenza per le iscrizioni è mercoledì 23 novembre 2022. 
 
Grazie alle certificazioni presentate e al test di posizionamento effettuato, è stato possibile assegnare ogni 
studente al corso più adatto sulla base del livello di conoscenza emerso. 
 
Le  informazioni relative al corso (livello, giorno, orari, ecc.) possono essere trovate accedendo all’indirizzo 
www.britishschoolrc/Vinci, utilizzando il codice fiscale dello studente iscritto ed il PIN generato in fase di 
manifestazione d’interesse. 
 
Istruzioni per effettuare l’iscrizione al corso 
 
Una volta entrati nella propria pagina e presa visione del progetto, qualora si decida di effettuare 
l’iscrizione, sarà necessario effettuare il pagamento che dovrà avvenire esclusivamente attraverso il circuito 
PAGO-PA raggiungibile anche dalla homepage del sito web di questo Liceo:  
PAGO-PA→ACCEDI (in alto a destra) →I MIEI PAGAMENTI  
 
Una volta perfezionata l’iscrizione, si riceverà una mail di conferma con data di avvio del corso. 
Si ritiene di notevole importanza sottolineare alcuni concetti di natura didattica già evidenziati in fase di 
presentazione del progetto: 
 
L’assegnazione al gruppo si basa sulla certificazione presentata oppure sul test di posizionamento 
effettuato e sul numero di ore di ciascun corso. 
L’opportunità o meno di sostenere un esame Cambridge in quest’anno scolastico è determinata dal livello 
di partenza di ciascuna classe e di ciascuno studente. La preparazione per tali esami può infatti richiedere, a 
seconda del livello di partenza, anche un numero di ore maggiore rispetto a quelle previste dal presente 
progetto.  In tal caso, il percorso di quest’anno consentirebbe di incrementare le competenze linguistiche 
per potere poi, nel prossimo anno scolastico, completare la formazione e sostenere l’esame Cambridge. Ciò 
non toglie che la decisione finale in merito all’iscrizione all’esame Cambridge sarà in tutti i casi dello 
studente e della famiglia. 
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Gli obiettivi di ciascuna classe, in termini di competenze finali ed eventuale certificazione, sono definiti 
sulla base dei risultati del test iniziale di valutazione. Nel corso del progetto tali obiettivi potranno essere 
ridefiniti e modificati in funzione dell’effettivo  andamento di ciascuna classe. Sarà cura degli esperti IHBS e 
del Liceo ‘Vinci’ monitorare costantemente l’apprendimento di ciascuna classe e decidere le eventuali 
modifiche che potranno essere apportate negli obiettivi stabiliti. 
 
Per delucidazioni e chiarimenti in merito all’assegnazione del corso sarà attivato un servizio di sportello 
secondo le modalità indicate nella pagina riservata a ciascuno studente. 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare, raccomandando loro di informare i 
genitori in merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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