
 

 

 

 
 
 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA 
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

ARISTOFANE 
Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma 

  06121125005    rmpc200004@istruzione.it 
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581 

Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX 
rmpc200004@pec.istruzione.it - U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it 

 

 

Circolare n. 164  
 

 
Alle studentesse e agli studenti atleti 

Alle loro famiglie  
Al personale docente 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Albo online 
 

 
Oggetto: Corsi di lingua - Progetto Esabac - Corsi di preparazione test ammissione facoltà scientifiche 

 

Si comunica agli studenti iscritti che essendo state raggiunte le 15 adesioni saranno attivati i seguenti corsi: 

Potenziamento di lingua inglese e Certificazioni livello B1 (quota € 175) referente di progetto prof.ssa Anna Paola Apicella 

Potenziamento di lingua inglese e Certificazioni livello B2 (quota € 175) referente di progetto prof.ssa Anna Paola Apicella 

Potenziamento EsaBac per la classe 3DL (quota € 75) referente di progetto prof.ssa Donatella Flandina 

Si ricorda che le attività prevedono il pagamento di una quota che dovrà essere effettuato sulla piattaforma PAGOINRETE  a 

partire dal 8/12/2022 ed entro e non oltre il 18/12/2022  (modalità indicate nel manuale scaricabile a questo 

link: https://www.liceoaristofane.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/1-Manuale-pagamenti-anche-con-SPAGGIARI.pdf). 

L’inizio delle lezioni sarà comunicato direttamente agli studenti con una mail all’indirizzo istituzionale.  

 

Si comunica inoltre che non essendo state raggiunte le 15 iscrizioni nel corrente a.s. i progetti in elenco non saranno attivati 

Corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche (Corsi di chimica matematica e logica)  

Corsi di potenziamento in lingua Francese e di preparazione alla Certificazione linguistica DELF  

Corso di preparazione alla certificazione DELE A2, B1 e B2 

Corso pomeridiano di lingua tedesca livello B1 

Potenziamento di lingua inglese e Certificazioni C1 e C2 

Potenziamento EsaBac per le classi 1DL- 2DL – 4DL – 5DL 

Roma, 7 dicembre 2022                   

       La Dirigente Scolastica 
                    Raffaella Giustizieri 
 
VP/EP 
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