
 

Comunicazione n. 25                   San Nicola la Strada, 17/ 09/ 2021 

Ai sigg. Genitori 

 degli alunni delle classi 5^ scuola primaria  

e 1^, 2^, 3^secondaria di primo grado  

Alla DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: attivazione corsi Certificazione Linguistica Cambridge  

Si informano i Genitori in indirizzo che verranno a breve attivati i corsi di preparazione al conseguimento della 

Certificazione Linguistica Cambridge per l'a.s. 2021/22 per gli alunni facenti parte del nostro Istituto.  

L’ente preposto, anche per quest’anno, sarà la British School di Caserta. Saranno organizzati corsi su quattro 

livelli:  

-Livello Pre - A1 STARTERS (20 incontri da 90 minuti, pari a 30 ore di lezione) -Livello A1 MOVERS (24 

incontri da 90 minuti, pari a 36 ore di lezione) -Livello A2 FLYERS (24 incontri da 90 minuti, pari a 36 ore di 

lezione) -Livello A2 KEY (24 incontri da 90 minuti, pari a 36 ore di lezione)  

La formazione di ogni corso è subordinata ad un minimo di 15 partecipanti. 

Costi a carico delle famiglie  

L’importo pro-capite sarà: 

 per il Pre-A1 Starters, comprensivo di materiale didattico, 150€.  
 per l’A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key, comprensivo di materiale didattico, 170€. 

 

Giorno ed orario di lezione 

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

 

Ministero della Pubblica  
Istruzione  

  

CEIC86700D  
Ambito Campania 0007  

DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 

014  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE)  
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147  

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239/  

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611  

               www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  

     

  

  

   

E C D L Centro accreditato  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0006318/U del 17/09/2021 13:52Attività extracurricolari



pomeridiano, secondo il calendario che sarà successivamente pubblicato all’albo, in una fascia oraria tra le 15:30 

e le 18:30. L’orario preciso e la data di inizio potranno essere comunicati solo dopo la formazione dei corsi. Gli 

alunni della secondaria non potranno fermarsi a scuola per il pranzo, nel rispetto delle regole anti-Covid. 

Qualora, causa pandemia, le lezioni non potessero svolgersi in presenza, esse continueranno online su 

piattaforma indicata dalla British School.  

Formazione corsi  

non in possesso di certificazione Cambridge English, saranno inseriti 

d’ufficio nel corso Starters, per la corrispondenza tra il programma del corso e quello curricolare;   

non in possesso di certificazione Cambridge English, saranno inseriti d’ufficio nel 

corso Movers, per la corrispondenza tra il programma del corso e quello curricolare; 

non in possesso di certificazione Cambridge English, sosterranno un test d’ingresso, 

in orario curricolare, per essere inseriti nel corso Movers o Flyers o Key;  

Gli allievi che hanno già sostenuto gli esami Cambridge English, verranno inseriti nel corso in base alla 

certificazione Cambridge già posseduta e al risultato conseguito.  

Gli alunni che hanno conseguito la certificazione Cambridge presso il nostro Istituto negli anni precedenti NON 

devono consegnare il diploma del livello posseduto. 

Gli alunni che hanno conseguito la certificazione Cambridge altrove, negli anni precedenti, devono consegnare 

copia del diploma posseduto in aggiunta alla Richiesta di partecipazione che segue. 

Coloro in possesso di certificazione linguistica diversa da Cambridge English, sosterranno il test d’ingresso.  

Esami  

Ciascuno studente, al termine del percorso e su indicazione del docente madrelingua (indicativamente verso fine 

maggio/giugno), dovrà poter sostenere l’esame Cambridge English; La tassa d’esame da corrispondere, in 

aggiunta al costo del corso, sarà per tutti e quattro i corsi (Starters, Movers, Flyers, Key) di €100,00 pro-capite, 

da corrispondere indicativamente a febbraio e per la quale seguirà circolare apposita.  

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

modello di seguito allegato, da riconsegnare al proprio docente di lingua inglese o alla prof. Panariello 

entro il 30 settembre p.v.  

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

quota di partecipazione. Segue modello di adesione/autorizzazione. Compilare solo la sezione che interessa. 

 Il Dirigente Scolastico 



Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

Richiesta di partecipazione al corso di preparazione per gli Esami Cambridge 2021/22  

 

Il /la sottoscritto/a .....................................genitore dell’alunno.......................... classe...... sez................. scuola 

primaria/scuola secondaria interessato alla partecipazione del proprio figlio al corso per la certificazione 

Cambridge che si terrà in orario extracurricolare di venerdì pomeriggio. Compilare la sezione d’interesse, 

barrando la casella adeguata:  

Sezione alunni NON in possesso di certificazione Cambridge pregressa  

o Starters: 5^primaria e 1^ media  

o Movers: 2^media  

o Movers/Flyers/Key: 3^media (previo test d’ingresso)  

Autorizza (solo per alunni di 3^media o con altra certificazione) la partecipazione del proprio figlio/a al test di 

ingresso.  

Sezione alunni in possesso di certificazione Cambridge pregressa  

Certificazione posseduta:  

o Starters  

o Movers  

o Flyers  

Al fine dell’inserimento nel giusto corso di livello, si prega di fornire in allegato copia del certificato conseguito 

presso altri Enti.  

NB: Gli alunni di questo Istituto che hanno seguito il corso 2020/21 e sostenuto gli esami a giugno 2021 

sono esentati dalla presentazione della copia.   

S. Nicola la Strada, _________________ 

                                                                                                                                           Firma 

                                                                                                                                         ______________________   
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