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Agli Studenti di tutte le classi  

Alle loro famiglie   

Scuolanext   

Bacheca Docenti,  

Alunni, Famiglie  

Sito Web www.alberghieronocera.edu.it  

Atti  

  

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

QCER A1, A2, B1 e B2 -  a.s. 2020/21.  

  

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” Einsteinweb.  

Gli esami CAMBRIDGE rilasciano una qualifica riconosciuta internazionalmente che attesta il livello 

di conoscenza della lingua inglese per uso 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.  

  

I corsi si articoleranno da dicembre 2020 a maggio 2021 in modalità remota; consisteranno in un 
incontro settimanale (lunedì e/o venerdì) di 3 ore (2,5 ore in modalità sincrona e 30 minuti in modalità 
asincrona), in orario extra-curriculare pomeridiano, come da orario definitivo che sarà pubblicato sul 
sito della scuola. Gli studenti delle sezioni Cambridge delle classi 1A e 1E possono fare richiesta di 
iscrizione, in alternativa ai corsi sotto riportati, al corso di Livello A1 “SWEETIES”, che consisterà in un 
incontro settimanale (lunedì e/o venerdì) di 1 ora.  

CORSI ATTIVATI:  

- Corso “SWEETIES” di 20 ore per il consolidamento del Livello A1 (per gli iscritti alle sezioni 

Cambridge 1A e 1E);  

- Corso “KITTENS” di 40 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE KET Key for Schools 
(per quanti già iscritti nell’.a.s. 2019/20 al corso A2 e per quanti ne faranno richiesta, previo 
superamento del test d’ingresso);  
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- Corso “PUPPIES” di 40 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE PET Preliminary for 

Schools (per quanti già iscritti nell’.a.s. 2019/20 al corso B1)  

-  

- Corso “CUTIES” di 50 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE PET Preliminary for 

Schools (aperto a tutti, previo superamento del test d’ingresso);  

- Corso “TEENS” di 40 ore per conseguire la certificazione CAMBRIDGE FCE First for Schools  

(aperto a tutti, previo superamento del test d’ingresso);  

  

  

Ciascun corso sarà formato da un numero massimo di 15 studenti, selezionati in base al possesso 

dei requisiti indicati a seguire. Gli esami Cambridge saranno sostenuti nella sessione primaverile 

presso il nostro Istituto, già Centro Ufficiale Esami Cambridge.  

  

PRE-ADESIONE, GRATUITA’ ED ESCLUSIONI  

Ai fini della partecipazione, gli studenti dovranno manifestare il proprio interesse indicando il corso 

desiderato (A1, A2, B1, B2) al seguente link: https://forms.gle/ZDJbpRdkzMAWxv6JA entro venerdì  

27 novembre 2020 ore 15:00. Al link si può accedere solo con l’email istituzionale, per il 

riconoscimento automatico dell’utenza.  

  

Avranno priorità di accesso ai corsi Kittens, Puppies e Teens, gli studenti che hanno già partecipato 

ai corsi Cambridge nell’a.s. 2019/20 fino al termine delle attività. Fanno fede gli elenchi degli alunni 

con registri presenze consegnati in segreteria didattica a giugno 2020.  

  

Il test d’ingresso, consistente in una prova scritta e orale, si terrà il 30 novembre 2020 con modalità 

indicate ai diretti interessati a mezzo posta elettronica “…@alberghieronocera.edu.it”.  Il 

superamento del test d’ingresso è obbligatorio solo per chi NON HA MAI partecipato ai corsi 

Cambridge e per chi ha RINUNCIATO alla frequenza durante l’anno scolastico 2019/20. Possono 

partecipare ai corsi anche gli studenti diplomatisi nell’a.s. 2019/20 sui posti che si rendessero 

disponibili.   

  

La graduatoria finale degli ammessi ai corsi sarà pubblicata successivamente all’effettuazione del 

test d’ingresso e verranno altresì indicati gli adempimenti conseguenti.  

  

La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita, in quanto rientra tra le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. E’ a carico delle famiglie il versamento della tassa d’esame, da corrispondere 

direttamente all’Ente certificatore. Le modalità di versamento saranno notificate in seguito, ai 

diretti interessati.  
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Gli studenti ammessi ai corsi dovranno obbligatoriamente procurarsi il libro di testo cartaceo o 

digitale entro la data di inizio delle attività.  

 

 

RIEPILOGO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE:  

1) superamento del test d’ingresso (scritto + orale) per il livello desiderato e posizionamento tra i 

primi 15 posti disponibili (solo per chi non ha mai partecipato ovvero ha rinunciato); 2) l’aver 

partecipato al corso prescelto nell’a.s. 2019/20, con precedenza assoluta a chi ha partecipato 

fino al termine delle attività nel mese di giugno 2020 (vedasi verbali consegnati in didattica);  

3) il possesso o l’acquisto del libro di testo Cambridge per il livello prescelto entro la data di inizio 

dei corsi.  

  

REGOLAMENTO  

La frequenza ai corsi è obbligatoria. L’acquisto del libro di testo, ad esclusione di chi ne è già in 

possesso o degli iscritti alle sezioni Cambridge, è obbligatorio. È consentito un massimo del 15% di 

ore di assenza, pena la decadenza, ovvero l’esclusione dal corso e dall’esame finale.  

  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti:  

Prof.ssa Capone (anna.capone@alberghieronocera.edu.it) - sede centrale e Prof.ssa Papaccio 

(concetta.papaccio@alberghieronocera.edu.it) - succursale.  

  

  

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

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

  

  

  

  

  

  

  

  


