
 

  

Comunicazione n. 18 San Nicola la Strada, 12/09/2022 

 Ai sigg. Genitori 

 degli alunni delle classi 5^ scuola primaria  

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

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2022/23 (All.A) 

 

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. 2022/23 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, 156€.  

 per l’A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key, comprensivo di materiale didattico, 175€. 

Giorno ed orario di lezione. 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 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, subordinata 

alle adesioni. Gli alunni della secondaria non potranno fermarsi a scuola per il pranzo. Qualora, causa pandemia o condizioni 
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di forza maggiore, le lezioni non potessero svolgersi in presenza, esse continueranno online su piattaforma GSuite Meet del 

nostro Istituto.  

Formazione corsi  

Gli alunni di 5^primaria e 1^ media 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;   

Gli alunni di 2^ media 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; 

Gli alunni di 3^ media 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 iscrizione 

di seguito allegato, da riconsegnare al front office o alla prof. Panariello per la scuola secondaria di primo grado e la 

docente Ianniello per la scuola primaria, entro il 23 settembre p.v.  

Successivamente alla formazione dei gruppi di livello, seguirà il relativo pagamento della quota di partecipazione sulla 

piattaforma PagoInRete, per cui sarà emessa specifica comunicazione.  

Le lezioni si svolgeranno in presenza al plesso Mazzini.  

NON sono previsti recuperi individuali, solo collettivi e per causa di forza maggiore.  

Segue calendario giorni e modulo di iscrizione al corso (All.A) che si prega di restituire, debitamente compilato e firmato 

da entrambi i genitori.  



 

NOTA BENE: L’esatto orario di ciascun corso è subordinato alla formazione dello stesso e sarà indicato successivamente, 

nella comunicazione relativa al pagamento. 

Calendario Corsi Certificazioni Cambridge 2022/23  
GIORNO: Venerdì       Livello FLYERS - MOVERS –KEY 

dalle …… alle …….(1.30h nella fascia oraria 15.30-18.30) 

Ottobre 

iscrizione 

Novembre 

11 – 18- 25 

Dicembre 

2 – 9 – 16 

Gennaio 

13 – 20 – 27 

Febbraio 

3 – 10 – 17 – 24  
Marzo 

3 – 10 – 17 -24 -31 

Aprile 

14 – 21 -28  
Maggio 

5 – 12 – 19 

24 incontri (36 ore) per Movers, Flyers, Key.  

Calendario Corsi Certificazioni Cambridge 2022/23  
GIORNO: Venerdì        Livello STARTERS  
dalle …… alle …….(1.30h nella fascia oraria 15.30-18.30) 

Ottobre 

iscrizione 

Novembre 

 

Dicembre 

 9 – 16 

Gennaio 

13 – 20 – 27 

Febbraio 

3 – 10 – 17 – 24  
Marzo 

3 – 10 – 17 – 24 -31 

Aprile 

14 – 21 -28  
Maggio 

5 – 12 – 19 

20 incontri (30 ore) per Starters.  

Referente potenziamento Lingua Inglese Scuola Secondaria: prof. ssa Matilde Panariello 

matildepanariello@iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

Referente potenziamento Lingua Inglese Scuola Primaria: ins. Daniela Ianniello 

danielaianniello@iccapolddsannicolalastrada.edu.it 
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I sottoscritti.....................................................e ....................................................................... genitori 

dell’alunno/a.................................................della classe ...... sez......scuola primaria/secondaria di 1°,  

Autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di lingua inglese, propedeutico al conseguimento della certificazione Cambridge 
Young Learners o Key con docente madrelingua inglese. Le lezioni si svolgeranno presso la sede “Mazzini” di Viale Italia 
52/54 o online su piattaforma GSuite Meet dell’ICCapoldd, se le condizioni epidemiologiche o cause di forza maggiore non 
dovessero permetterne lo svolgimento in presenza. 
I corsi si terranno ogni venerdì, a partire dall’11 novembre 2022 per i corsi Movers, Flyers e Key e dal 9 dicembre 2022 per il 
corso Starters, in base al calendario sopra indicato. Gli orari dettagliati saranno pubblicati successivamente alla raccolta 
delle adesioni, rilevata la fattibilità dei corsi. 

Indicano 
che il proprio figlio/a: 

o NON è in possesso di certificazione Cambridge pregressa. 
o Ha sostenuto l’esame Starters/Movers/ Flyers  (cerchiare) presso questo Istituto/ altra scuola 

…………………………………(allegare certificazione fronte /retro in fotocopia SOLO se sostenuto altrove). 

Sono consapevoli 

che: gli alunni di 5^primaria e 1^ media 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;   
Gli alunni di 2^ media 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; 
Gli alunni di 3^ media 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.  

Autorizzano 
il proprio figlio/a a sostenere l'esame relativo alla suddetta certificazione presso la sede della British School di Caserta, nella 
data che verrà successivamente comunicata. L’importo della tassa sarà di euro 100,00 (cento) per tutti i livelli, da 
corrispondere indicativamente nel mese di Febbraio 2023 (seguirà apposita comunicazione. 

Sono consapevoli 

 dell’importanza di sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a ad un comportamento corretto durante le lezioni, pena 
l’esclusione dal corso ed il non rimborso della quota versata.  

 Che gli alunni di scuola secondaria in possesso di uscita autonoma, lasceranno da soli la scuola, al termine delle 
lezioni.  

 Che ritirerà̀ personalmente (o tramite il delegato indicato) il/la proprio/a figlio/a, alunno di scuola primaria, al 
termine delle lezioni.  

 Che tutte le comunicazioni ufficiali avverranno esclusivamente tramite il sito della scuola, per cui  

Si impegnano 

 a controllare il sito con regolarità, 
 a vigilare che il proprio figlio sia presente alle lezioni, in presenza o online. 

San Nicola La Strada ........................  
Contatto di riferimento: 
Mail (si prega di scrivere in STAMPATO MAIUSCOLO): 
Tel: 
*Sono necessarie le firme di entrambi i genitori  

Firma del padre* ____________________                                        Firma della madre*_________________ 
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