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Agli Studenti di tutte le classi 
Alle loro famiglie  

Scuolanext  
Bacheca Docenti 

Sito Web www.alberghieronocera.edu.it 
Atti 

 
Oggetto: informativa Corsi di potenziamento e certificazione linguistica “Cambridge” 

Livelli QCER A2, B1 e B2 -  a.s. 2019/2020. 
 

Anche quest’anno, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, il nostro Istituto 
offre percorsi di preparazione alla certificazione di Lingua Inglese in collaborazione con l’Ente 
certificatore “Cambridge English Assessment”. 

Gli esami CAMBRIDGE rilasciano una qualifica riconosciuta internazionalmente che attesta il 
livello di conoscenza della lingua inglese, sia in ambito lavorativo che accademico. 
Queste certificazioni non sono soggette a scadenza e sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) italiano come “crediti formativi” e costituiscono un solido  
investimento  per  lo  studio  universitario.  

La partecipazione ai corsi contribuirà alla determinazione del credito scolastico per gli studenti del 
triennio. Si rammenta che, al fine di partecipare alla mobilità all’estero, è necessario possedere il 
Livello B1. 

 
I corsi si articoleranno da ottobre 2019 a maggio 2020 con un incontro settimanale (lunedì o 
venerdì) di 3 ore, dalle 14.30 alle 17.30. 

I corsi che saranno attivati sono: 

- Corso di 60 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE KET Key for Schools (Livello 
A2) 

- Corso di 60 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE PET Preliminary for Schools 
(Livello B1) 

- Corso di 70 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE FCE First for Schools (Livello 
B2) 

Gli esami Cambridge saranno sostenuti presso il nostro Istituto, già Centro Ufficiale Esami 
Cambridge. 

Ai fini della partecipazione, gli studenti dovranno manifestare il proprio interesse indicando il 
Livello desiderato (A2, B1, B2) e prenotarsi per il test d’ingresso al seguente link: 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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https://forms.gle/vnWfy5kGexxrLSZCA 
 

 

Gli studenti già in possesso di certificazione Cambridge potranno accedere direttamente al Livello 
successivo, previa compilazione del form al link predetto.  

 

Possono partecipare ai corsi anche gli studenti diplomatisi nell’a.s. 2018/19 in possesso di 
certificazione Cambridge e sui posti che si rendessero disponibili.  

 

Il giorno 30 settembre 2019 alle ore 14.30 presso la sede centrale si terrà un incontro informativo 
con le famiglie degli studenti interessati ai corsi Cambridge. 

Seguirà il TEST D’INGRESSO secondo il seguente calendario: 

- Livello A2 ore 15:30 

- Livello B1 ore 16: 05 

- Livello B2 ore 16:40 

 

Il giorno 3 ottobre 2019 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi ai corsi con 
indicazione degli adempimenti conseguenti. Saranno ammessi ai corsi i primi 15 candidati che si 
saranno posizionati utilmente per ogni Livello. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. È consentito un massimo del 25% di ore di assenza, pena la 
decadenza.  

I corsi inizieranno lunedì 7 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti: 

Prof.ssa Capone - sede centrale e Prof.ssa Papaccio – succursale. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                      Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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