
 

Comunicazione n. 61                                                                                    San Nicola la Strada 31/10/2019 

                                                                                                           Ai sigg. Genitori degli alunni  

                                                                                                                         della scuola primaria 

                                                                                                                         e secondaria di primo grado 

Oggetto : corso di preparazione per gli Esami Cambridge 

 

L’IC Capol DD ed il Dipartimento di Lingua Inglese informano i Genitori e gli alunni che verranno a breve 

attivati i corsi di preparazione al conseguimento della Certificazione Linguistica Cambridge per l'a.s. 

2019/20. A tal fine, si precisa che saranno organizzati corsi su tre livelli: 

-Livello Pre - A1 STARTERS  

-Livello A1 MOVERS  

-Livello A2 FLYERS  

Ciascun corso sarà di 30 ore suddivise in 20 incontri  di 90 minuti, per un costo complessivo pro-capite di 

110,00 euro comprensivo di materiale didattico, con docenti madrelingua esperti in didattica della lingua 

inglese e con esperienza documentata in corsi di lingua rivolti a ragazzi di Scuola Primaria (5 elementare) e 

Scuola Secondaria (1^ media, 2^ media, 3^ media).  

Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana, di venerdì, presso il plesso Mazzini di Viale Italia in 

orario pomeridiano secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo. 

- Gli alunni saranno suddivisi, in linea di massima, in classi di 10 (minimo)- 15 (massimo) elementi; 

- Ciascuno studente al termine del percorso dovrà poter sostenere l’esame  Cambridge English; 

- il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo dei componenti per classe di livello; 

-La tassa d’esame da corrispondere in aggiunta al costo del corso sarà la seguente : 

-Livello Pre - A1 Starters : 70,00 euro pro-capite; 

-Livello A1 MOVERS : 70,00 euro pro-capite; 

-Livello A2 FLYERS : 70,00 euro pro-capite; 
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Ciascun allievo verrà iscritto ad uno dei corsi attivati in base alla certificazione Cambridge già posseduta 

o ad un test d’ingresso, necessario solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Al fine di poter organizzare lo svolgimento dei corsi, si invitano i genitori interessati a compilare il presente 

modello da riconsegnare al proprio docente di lingua inglese entro il 13 novembre p.v. 

Successivamente alla formazione dei gruppi di livello, seguirà la formale iscrizione con relativo pagamento 

della quota di partecipazione. 

In allegato modello di adesione/autorizzazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al corso di preparazione per gli Esami Cambridge.  

Il /la sottoscritto/a ……………………………….genitore dell’alunno…………………….. classe…… 

sez…………….. scuola primaria/scuola secondaria è interessato alla partecipazione del proprio figlio al corso 

per la certificazione Cambridge che si terrà in orario extracurricolare di venerdì pomeriggio, per un totale di 

20 incontri.  

Autorizza 

 la partecipazione del proprio figlio/a al test di ingresso/ allega alla presente in copia Certificazione Cambridge 

già posseduta. 

                                                                         

S. Nicola la Strada ,………………………………..  

                                                                                                                        FIRMA    

                                                                                                               (di entrambi genitori) 

 …………………………………………. 

                           

N.B. Gli alunni delle classi V della scuola primaria, non in possesso di certificazione Cambridge, 

saranno direttamente iscritti al corso livello Pre-A1 STARTERS. 
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