
 
ACCREDITATA M.I.U.R   PROT. AOODPIT.852, 30-07-2015 

 

Alla cortese attenzione 
dei genitori degli alunni 

               dell’Istituto Comprensivo 
                          I.C DANTE ALIGHIERI 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DI INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI 
CAMBRIDGE E LABORATORI LINGUISTICI 

 
Gentili Genitori, 

 
LP International, Centro Esami Cambridge e Trinity, ed ente di formazione accreditato dal MIUR e dalla 
Regione Lazio, in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015, e certificazione UNI EN 
14804:2005 per l’a.s. 2021/2022 attiverà corsi di lingua Inglese online finalizzati al conseguimento 
delle Certificazioni Internazionali CAMBRIDGE (IV, V elementare e I, II, III media) e laboratori di 
conversazione per I, II e III elementare. I corsi saranno tenuti da insegnanti qualificati di madrelingua o 
bilingue e si terranno in orario pomeridiano. 

 

Sostenere una Certificazione Internazionale offre tante opportunità: 

 dà crediti formativi a scuola per l'Esame di Stato;
 consente di ottenere l'idoneità per gli esami di lingua inglese o francese dell'università;
 permette di iscriversi nelle università inglesi o francesi senza test linguistico d'ingresso;
 facilita l'accesso agli Istituti di Istruzione Superiore che permettono di acquisire un diploma 
internazionale (cosiddetti licei Cambridge IGCSE o EsaBac);
 facilita la partecipazioni a programmi Erasmus+;
 apre le porte del mondo lavorativo in Italia, in Europa e più in generale nel mondo.

 
 

E’ possibile aderire fino al 20 Novembre 2021, compilando il modulo di adesione online al 
seguente link:  
https://forms.gle/jC29FjDzyh5JAZj5A 

 

Per chi avesse difficoltà può contattarci e la segreteria della LP International provvederà a inviare il 
modulo di adesione tramite email. 
La LP International mette inoltre a disposizione dei genitori, uno sportello d’aiuto qualora avessero 
bisogno di supporto nell’utilizzo della piattaforma ai seguenti numeri: tel: 06.9042704, 06.91131893 
cell: 3401284920 email: corsi@lpinternational.it. 

 

Subito dopo la segreteria della LP International contatterà gli interessati per informarli 
sull’organizzazione, il prezzo e perfezionare le iscrizioni entro e non oltre 22 Novembre 2021. Gli iscritti 
riceveranno informazioni in merito alla data e all’orario delle lezioni tramite email, telefonicamente o 
whatsapp. 

 

Sarà possibile, inoltre, seguire il nostro Ente di formazione su Facebook: LP International o Instagram: 
lp.international per restare sempre aggiornati! 

 
Vi ringraziamo dell’attenzione e Vi aspettiamo numerosi! 

 
Cordiali saluti, 

Staff LP International 

https://forms.gle/jC29FjDzyh5JAZj5A
mailto:corsi@lpinternational.it

