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Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

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 PTOF di questo 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. 

 

Come ogni anno, il corso avrà una durata di 30 ore e si svolgerà da ottobre/novembre 2021 

a marzo 2022. Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua insieme alla responsabile 

del progetto, la professoressa Marta Cuocci 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 richieste delle famiglie) dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 per gli studenti della scuola secondaria. Il corso si terrà in presenza nel 

pieno rispetto dei protocolli anti Covid. 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 

€ 65,00 – Movers € 69,00 – Flyers € 75,00 – Ket € 95,00 – Pet €100,00). 

 

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 prof.ssa Cuocci scrivendo una 

mail all’indirizzo martacuocci66@gmail.com. 

Di seguito il link con cui compilare il modulo di adesione che dovrà essere inviato on line entro 

il  29 ottobre 2021: vi aspettiamo!!!  

 

https://forms.gle/1YM86AFFE91iRYRb 

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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