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AVVISO

S. Margherita di Belice, 30/01/2017
Ai Genitori
Agli Alunni

OGGETTO: Progetto Certificazione lingua inglese (Corso Cambridge)
Al fine di arricchire ulteriormente il Piano dell’Offerta Formativa e migliorare il livello di conoscenza della
lingua straniera degli studenti, si comunica che inizierà presso questo Istituto un corso di potenziamento di
lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge rivolto agli alunni delle classi
quarte e quinte di Scuola Primaria e di tutte le classi di Scuola Secondaria dell’Istituto, in collaborazione con
il centro accreditato Eurolingue School. Per procedere all’attivazione dei corsi è necessario conoscere le
possibili adesioni. Si invitano quindi i genitori a comunicare l’autorizzazione alla frequenza del corso del
proprio figlio/a attraverso il modulo allegato alla presente entro il giorno 08/02/2017.
Si informa che:
b) Cambridge for Schools - YOUNG LEARNERS (7-13 ANNI)
Il corso è finalizzato alla preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione Cambridge Durata del corso: 3 mesi - 30 h - 15 incontri - Sessione d’esame: Young Learners – Starters, Movers, Flyers
(A2) - Key (A2) – Preliminary (B1) - Costo del corso: € 140 - per 20 studenti - Inclusi 3 test di verifica in
itinere + 2 simulazioni d’esame + Materiale didattico e Attestato di frequenza + Cerimonia di consegna
certificati - Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di 20 alunni i corsi non saranno attivati.
Non Inclusi: - Tassa di Iscrizione all’esame Cambridge English - Materiale per simulazioni a carico della
scuola
Le lezioni saranno tenute dai insegnanti madrelingua presso la nostra scuola in orario extracurricolare. Agli
alunni verranno testati i prerequisiti per l’inserimento nel corso adeguato al livello di partenza.
Referenti dei Corsi sono le docenti dell’Istituto: Perniciaro F., Vinci M., Santagelo G. e Di Campo M.
Gli alunni che intendono aderire al progetto, insieme ai loro genitori, verranno invitati con successiva
comunicazione alla riunione di presentazione dei corsi.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Girolamo Piazza)
______________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritt__ ___________________________________ genitore dell’alunn__ della classe _______ sez. ____
frequentante il plesso____________________ di _______________ AUTORIZZA il propri_ figli_ a partecipare al
Corso Cambridge di lingua Inglese che si terrà nel periodo Febbraio-Maggio 2017.
Data_________________
Il Genitore
________________________________

