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Agli alunni e ai genitori interessati
Ai docenti interni
Al DS e DSGA per le procedure di competenza
All’albo dell’Istituto
Al sito internet
AVVIO corsi per Certificazione esterna Cambridge
Anche quest’anno il nostro Istituto propone corsi di potenziamento di lingua inglese per
gli alunni delle classi della Secondaria di I grado (classi I-II e III) allo scopo di potenziare
le competenze in lingua inglese e conseguire certificazione linguistica Cambridge.
I corsi saranno articolati nei seguenti livelli:
Livello A1 – Cambridge English: Movers
Livello A2 – Cambridge English: Flyers
e saranno tenuti da docenti madrelingua inglese in orario pomeridiano, in sede, con un
incontro settimanale, ogni giovedì pomeriggio, a partire dalle 14,30.
Un test iniziale (presumibilmente il 2 dicembre) effettuato in linea con le indicazioni
Cambridge stabilirà il livello del corso da frequentare.
La partecipazione al corso prevede un contributo delle famiglie, che varia a seconda del
numero di iscritti al corso stesso, fermo restando che ciascun corso dovrà avere la durata
di 25 ore e ciascuna ora avrà il costo di 50 euro, per un totale di 1250 da dividersi tra il
numero di aderenti.
Il costo del corso potrebbe essere di circa 100/120 euro a studente e si precisa che
l’esame ha un costo a parte, sempre variabile in base al numero dei partecipanti. La
frequenza al corso non assicura il conseguimento del livello di certificazione, il
conseguimento effettivo della certificazione linguistica dipenderà solo ed esclusivamente
dall'esito dell'esame finale, ma si precisa che la partecipazione all’esame non è
obbligatoria.
È richiesto l’acquisto di un testo specifico di preparazione dal costo ulteriore di circa20
euro.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il docente di lingua Inglese
della classe degli alunni interessati entro il 30 novembre 2022, esclusivamente su
modello predisposto.
Si precisa che dopo la formazione dei livelli /corsi si procederà alla formalizzazione del
pagamento necessario alla frequenza dei corsi.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il referente, la prof.ssa Catone Annarita, docente di lingua
inglese della scuola secondaria di I grado, al seguente indirizzo:
catone.annarita@icscuolabalzico.edu.it

Alla Dirigente scolastica
dell’IC BALZICO
Cava de’ Tirreni

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH
Secondaria di I grado
OGGETTO: ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………. Prov. ………………………… il …/…/…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………..
Residente a ………………………………………………………………………………….. Prov. …………………………..
CAP ………………………….. in Via ………………………………………………………………….. N° ……………..
Tel. __________________________________________
Cell. __________________________________________
e-mail ________________________________________

GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE La classe
Sez.

CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso pomeridiano di lingua inglese che offre la possibilità di sostenere
gli esami per la certificazione Cambridge.
Cava de’ Tirreni, …/11/2022

FIRMA

______________________________

