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A tutto il  Personale 
Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti – Albo – Sito Web  
     
Oggetto: Preadesioni Corsi di certificazione linguistica “Cambridge” Livelli B1 / B2 per 

docenti e personale interno 
 

  “Il nostro Istituto mira da sempre ad una progettazione e realizzazione degli interventi di 
educazione, formazione e istruzione tesi allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”. Tra questi 
interventi sono individuati altresì “La valorizzazione delle risorse interne e l’individuazione di 
competenze professionali utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM”. (PTOF 2019-
2022) 
 Al fine di venire incontro alle numerose richieste da parte dei docenti interni, il nostro Istituto 
intende attivare due Corsi di certificazione linguistica “Cambridge English Assessment”: 
- Corso CAMBRIDGE PET “Preliminary” (Livello B1) 
- Corso CAMBRIDGE FCE “First” (Livello B2) 

 
Durata dei corsi: 40 ore – 20 incontri con cadenza bisettimanale (lunedì-venerdì) da febbraio a  
             giugno di due ore/cad 
Sede : presso la sede centrale dell’Istituto in via Napoli, 37 
Importo previsto (variabile in base al numero di adesioni): Euro 250,00 - 290,00 
Materiale Didattico: Euro 30/cad. 
 

 Le attività di formazione linguistica saranno erogate da esperti esterni madrelingua, in 
convenzione con Einsteinweb srl, Centro Esami Cambridge English Assessment - ID IT844, già nostro 
Partner per la preparazione agli esami di certificazione linguistica destinati ai nostri studenti. 
 Gli esami Cambridge saranno sostenuti presso il nostro Istituto. Il costo di certificazione sarà 
corrisposto direttamente all’Ente Cambridge sulla base dei prezzi convenzionati a noi riservati: 
- Costo Esame di Certificazione CAMBRIDGE PET “Preliminary” (Livello B1): Euro 110,00 
- Costo Esame di Certificazione CAMBRIDGE FCE “First” (Livello B2): Euro 205,00 
 
I docenti interessati possono prenotarsi entro il 7 febbraio 2020, utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/tQS7URYC2ESTaQSv8 e indicando il Livello desiderato (B1 o B2). 
 
I corsi saranno altresì inseriti sulla Piattaforma S.O.F.I.A., da cui si potrà scaricare l’attestato finale 
di partecipazione. 
 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Marialuisa Oliva in succursale e/o alla 
Prof.ssa Anna Capone in centrale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Anna Califano 
      Firma autografa 
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