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Oggetto: Avviso inizio Corsi di potenziamento e certificazione linguistica “Cambridge” – Classi 
Quarte & Quinte a.s. 2019/20 

 

Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa sono istituiti a partire dal mese di gennaio 2020 
due ulteriori nuovi corsi di potenziamento per l’ottenimento della certificazione linguistica Cambridge: 

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

- N. 1 corso PET for Schools – Livello B1 (classi quarte e quinte) di 60 ore da gennaio a maggio 2020. 

I corsi suddetti saranno erogati da esperti madrelingua e dal personale interno già individuato per i corsi 
istituiti nel mese di novembre 2019. 

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: B1, B2. 

Al fine di poter accedere ai corsi, gli studenti individuati nelle graduatorie allegate dovranno inderogabilmente 
entro il 30 gennaio 2020 presentare la seguente documentazione scaricabile dal sito della scuola: 

1) scheda di ammissione al corso di certificazione prescelto; 

2) 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. 
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Gli studenti in elenco dovranno presentarsi il giorno indicato come data di inizio corsi presso la sede centrale 
dell’Istituto in Via Napoli 37.  
 
I costi per la partecipazione ai singoli livelli sono così composti: 
 

- LIBELLO B1 – CORSO PET FOR SCHOOLS – EURO 135,00 (di cui Euro 110,00 tassa 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 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 PET Livello B1: saldo EURO 85,00; 
- Corso FIRST Livello B2: saldo EURO 185,00. 

 

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, pena la decadenza.  

 

I corsi PET (Classi 4^ e 5^) e FIRST inizieranno lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 12:30. 

 

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 

 

 
 
 
 

 
 

 


