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Agli Studenti di tutte le classi 
Alle loro famiglie  

Scuolanext  
Bacheca Docenti 

Sito Web www.alberghieronocera.gov.it 
Atti 

 
Oggetto: Risultati Placement Test di Lingua Inglese “Cambridge” e avvio corsi di 

potenziamento -  a.s. 2019/2020. 
 

A seguito del test di Lingua inglese tenutosi lunedì 30 settembre u.s. e sulla base delle risultanze pervenute 
tramite il verbale stilato dalle prof.sse Capone a Papaccio, sono stati costituiti i gruppi a seguito indicati. Dato 
l’elevato numero di partecipanti, si è stabilito di avviare i primi 4 corsi di potenziamento linguistico così 
determinati: 

- N.1 corso KEY for Schools – Livello A2+ di 60 ore da novembre a giugno 2020. 

- N. 2 corsi PET for Schools – Livello B1, di cui: 

o n.1 corso  di 60 ore da novembre 2019 ad aprile 2020;   

o n.1 corso di 60 ore da gennaio  a maggio 2020. 

- N.1 corso FIRST for Schools – Livello B2 di 75 ore da gennaio a maggio 2020. 

Si rimanda a successivo avviso per l’avvio di altri corsi di potenziamento. 
 

Hanno precedenza nell’assegnazione ai corsi suddetti: 

1. Gli studenti che hanno già partecipato ai corsi Cambridge; 

2. Gli studenti in possesso di certificazione Cambridge del Livello immediatamente inferiore a quello cui 
si aspira; 

3. Gli studenti posizionatisi utilmente nelle rispettive graduatorie: A2, B1, B2. 

 
Gli studenti in elenco dovranno presentarsi il giorno indicato come data di inizio corsi presso la sede centrale 
dell’Istituto in Via Napoli 37. Gli stessi dovranno provvedere entro il 22 novembre p.v. a: 
 
-  compilare e sottoscrivere la documentazione di iscrizione al corso cui si è stati assegnati; 
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- pagare il bollettino di Euro 50,00 comprensivo dell’acconto di pre-iscrizione all’esame finale e del costo di 
acquisto del libro di testo ufficiale Cambridge for Schools. 
 
I costi per la partecipazione ai singoli livelli sono così composti: 

- LIVELLO A2 – CORSO KEY FOR SCHOOLS – EURO 115,00 (di cui Euro 95,00 tassa d’esame + Euro 20,00 
Libro Cambridge for Schools Livello A2); 

- LIVELLO B1 – CORSO PET FOR SCHOOLS – EURO 135,00 (di cui Euro 110,00 tassa d’esame + Euro 25,00 
Libro Cambridge for Schools Livello b1); 

- LIVELLO B2 – CORSO FIRST FOR SCHOOLS – EURO 235,00 (di cui Euro 205,00 tassa d’esame  Euro 30,00 
Libro Cambridge for Schools Livello B2). 

 
Almeno 60 giorni prima della data prevista d’esame gli studenti dovranno provvedere al saldo della quota di 
partecipazione all’esame: 

- Corso KEY Livello A2: saldo Euro 65,00 
- Corso PET Livello B1: saldo Euro 85,00 
- Corso FIRST Livello B2: saldo Euro 185,00. 

 

La documentazione di iscrizione ai corsi potrà essere scaricata dal sito web della scuola nella sezione 
“CAMBRIDGE AL REA” a partire dal giorno 11 novembre 2019 e consegnata in segreteria entro il 22 
novembre 2019. La mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine previsto 
costituirà motivo di decadenza e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. È consentito un massimo del 25% di ore di assenza, corrispondenti a n.5 
lezioni per i corsi da 60 ore, pena la decadenza.  

 

I corsi PET e KEY per le classi prime, seconde e terze inizieranno  lunedì 11 novembre 2019 alle ore 14:30. 

L’assenza alla prima lezione del giorno 14 ottobre costituirà motivo di decadenza e si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

 

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  

 

 
 

 


