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Circolare n. 39                                                                               Roma, 21 ottobre 2019 
 

                                                                                                         Agli studenti ed alle loro famiglie 

                                                                                                         Alla DSGA 
 
 

Oggetto: Corsi di lingua Inglese per le certificazioni Cambridge 
 

L’Istituto organizza in sede varie tipologie di corsi di preparazione per le certificazioni di lingua 

inglese (KET/PET/FIRST,C1Advanced). L’offerta formativa prevede dei corsi   articolati in 30/40 

ore di lezione in orario pomeridiano con frequenza monosettimanale di 2 ore ad incontro. Il costo di 

ogni corso da 30 ore è pari a 190 Euro, mentre per quelli da 40 ore è di 240 Euro, entrambi 

comprensivi di materiale didattico e di attestato finale di partecipazione. Sono previste simulazioni 

dell’esame Cambridge al fine di valutare la possibile partecipazione all’esame. Al termine del corso 

gli studenti avranno la possibilità di iscriversi all’esame per ottenere la relativa certificazione 

linguistica, previo pagamento di una tassa specifica, il cui importo sarà in seguito comunicato.  
 

Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 16.30, ci sarà nel nostro Istituto la presentazione di tutti i corsi 

alla presenza delle docenti, referenti del progetto, prof.sse Orsi ed Acampa e del rappresentante del 

British Institutes. Tale presentazione è rivolta a tutti i genitori ed alunni interessati, che potranno 

ottenere informazioni utili sui corsi; chi non potesse intervenire a tale incontro, potrà rivolgersi 

direttamente alle prof.sse Orsi ed Acampa. Il modulo d’iscrizione è scaricabile sul sito dell’Istituto 

nella sezione Cambridge English. 

Si fa presente che il termine di iscrizione ai corsi, pagamento compreso, è fissato per il giorno 5 

Novembre e che i test di livello per gli alunni si terranno il giorno 11 Novembre dalle 14.30 alle 

16.30. 

In funzione dei risultati dei test verranno composte le classi. I corsi, tenuti da insegnanti 

madrelingua o bilingue con comprovata esperienza nell’insegnamento della lingua inglese, 

inizieranno nel mese di novembre. 
 
 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Domenico Dante) 
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