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Ai Sigg. Docenti 
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OGGETTO: Certificazioni Cambridge, avvio corso di formazione e adesioni 

 

Si rinnova anche quest’anno l’impegno della nostra scuola a promuovere la conoscenza e 

l’approfondimento della  lingua inglese fra gli alunni attraverso il corso di formazione 

linguistica “Let’s certificate our English level”,  inserito nel Progetto d’Istituto per consentire 

a chi lo frequenti di partecipare agli esami di certificazione corrispondenti a livelli A1, A2, A2-

B1 e B1-B2 del QCER di conoscenze e competenze raggiunti. 

 

Anche quest’anno il corso avrà una durata di 30 ore e si svolgerà da ottobre/novembre 2020 

a marzo 2021; le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua insieme al responsabile del 

progetto con la collaborazione di altri docenti tutor del dipartimento di lingue straniere della 

nostra scuola. 

Le lezioni si terranno il lunedì o il martedì (a seconda delle esigenze delle famiglie) dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 per gli studenti della scuola secondaria e dalle ore 17.15 alle 19.15 per 

gli studenti della scuola primaria. 

 

Saranno, però, differenti le modalità. La lotta che il mondo sta portando avanti contro il 

coronavirus è qualcosa che riguarda tutti noi, e per questo è fondamentale seguire le 

indicazioni ministeriali per limitare il rischio di contagio.   

Pertanto, in ossequio alle norme anti-contagio, quest’anno il corso si terrà on line. Ricorrendo 

alla DDI, la Didattica Digitale Integrata, si utilizzerà una metodologia più affine alle abitudini e 

alle capacità di apprendimento dei ragazzi, riuscendo, al contempo, a sperimentare e 

stimolare percorsi formativi originali, arricchiti dalle opportunità di multimedialità 



immediatamente fornite dallo strumento di connessione e interazione usato per le lezioni. In 

questo modo, trasformeremo l’iniziale difficoltà in opportunità di crescita e innovazione, 

offrendo agli alunni un'occasione formativa non solo linguistica e garantendo loro sia il diritto 

alla formazione  che quello alla salute. 

 

Il costo del corso è di € 72,00 per la formazione di 30 ore + il costo dell’Esame finale che varia 

a seconda del livello della certificazione (Starters € 61,00 – Movers € 67,00 – Flyers € 72,00 

– Ket € 92,00 – Pet € 97,00 – First € 180,00). 

Durante la prima lezione, la cui data sarà comunicata sul sito della scuola, agli alunni che non 

hanno mai conseguito certificazioni Cambridge sarà somministrato un test. Ai suddetti studenti 

sarà comunicato il livello e la classe di frequenza entro la fine della stessa lezione. 

 

Chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti potrà contattare la scuola scrivendo una mail a 

bamm302003@istruzione.it 

 

Di seguito il link con cui compilare il modulo di adesione che quest’anno si invierà on line entro 

il 15 ottobre 2020: 

https://forms.gle/kJn78L1yitT7Z5Ho8 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli  
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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