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CIRCOLARE N. 52                                                                                  Camigliano, 04/11/2022  

   

 
Ai genitori degli alunni 

                  delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

 

 

Oggetto: Certificazioni Cambridge - corso extracurricolare di potenziamento di lingua inglese  

                                                           a.s 2022/23 

 

 

Con la presente siamo ad informarvi che, in continuità con l’iniziativa già promossa negli 

scorsi  anni scolastici e in un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa, anche per il corrente 

anno scolastico il nostro Istituto intende proporre agli alunni delle classi terze un corso di 

potenziamento delle competenze di lingua inglese finalizzato al conseguimento di una 

certificazione esterna rilasciata dall’Università di Cambridge. Tale certificazione andrà a testare 

le seguenti diverse abilità: reading, writing, listening e speaking (per il livello A2 del Quadro 

Comune Europeo). 

Il corso sarà effettuato in presenza indicativamente da gennaio ad aprile/maggio per un di totale 

di 15 ore e sarà condotto da un’insegnante madrelingua qualificata. Gli incontri pomeridiani 

avranno una cadenza settimanale di un’ora e mezzo (il giovedì dalle 14:30 alle 16), secondo un 

calendario che verrà successivamente comunicato, e saranno attivati in presenza di un minimo di 

10 alunni. Ciascun gruppo, invece, potrà essere costituito da un massimo 15 studenti. 

Nel periodo aprile/maggio si terrà la sessione di esame finale. 

Il costo indicativo del corso varia dai 70 ai 105 euro (a seconda del numero di partecipanti) a cui 

dovrà essere aggiunta in un secondo momento la tassa per sostenere l’esame finale (circa 90 

euro). 

Il 10 novembre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom (al link che verrà inviato agli interessati), 

si terrà un incontro informativo alla presenza della referente Cambridge che fornirà tutti i dettagli 

sulle modalità di svolgimento del corso e dell’esame stesso. 

 

Cordiali saluti 

 
f.to Le prof.sse di lingua inglese                                F.to   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Monica Benvenuti                Dott.ssa Gioia Giuliani   

 Prof.ssa Sabrina Terziani                                                           Documento informativo firmato digitalmente ai   sensi    

 del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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