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Capua 29 ottobre 2018
All’albo
Al sito web

AVVISO CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
PER I LIVELLI A2 B1 (PET) B2 (FCE)

Nell’ambito del progetto di promozione per le eccellenze, il nostro Istituto intende organizzare un corso di
lingua Inglese per la preparazione agli esami di certificazione linguistica(CAMBRIDGE).La partecipazione ai
corsi è aperta a tutti gli alunni della scuola e agli esterni.
La certificazione è rilasciata dall’Università di Cambridge e i criteri di superamento degli esami sono stabiliti
in coerenza con il Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue. Per informazioni relative ai vari esami:
http//www.cambridgeenglish.org/it/exams/
Gli studenti saranno sottoposti ad un placement test da parte dei nostri docenti per verificare il livello di
partenza e di conseguenza il corso da seguire Gli studenti possono, in autonomia, per una verifica del livello
posseduto collegarsi al seguente sito:http://cambridgeenglish.org/it/test-your-english/adult-learners/.
Al termine del corso, gli alunni potranno iscriversi all’esame finale con successivo rilascio di attestato dal
Ministero dell’Istruzione (Aut.Min.3303/41-2 del07/06/67) con indicazione del tipo di corso e del livello
raggiunto. I corsi che inizieranno prevedibilmente nella seconda decade di Ottobre 2018 avranno tutti una
durata di 50 ore e tenuti da esperti madrelingua. Per ciò che concerne i costi dipenderà dal numero dei
partecipanti e ne sarà data tempestiva comunicazione appena raccolte le adesioni. Nel costo dei corsi sono
compresi i libri Cambridge. L’Esame, pur rimanendo facoltativo, ha un suo costo che varia a seconda del
livello che non è compreso nel costo del corso.
In presenza di domande in eccesso, e nel caso non si possano costituire più corsi, si procederà ad estrazione
dei partecipanti, fermo restando le seguenti preferenze:
-Alunni interni;
-Alunni diplomati nell’a.s.2017/18;
-Alunni esterni che abbiano frequentato corsi Cambridge presso il nostro Istituto;
-Alunni esterni.
Appena completate le iscrizioni ai corsi, sarà data comunicazione dei costi e sarà possibile procedere al
pagamento tramite bonifico bancario intestato al Liceo Statale ”L. Garofano”, indicando nella causale”
iscrizione al corso per esami Cambridge 2018/19,utilizzando il seguente IBAN:

-Monte dei Paschi: IT88 Z010 3075 0200 0006 3128 669
Per ogni chiarimento rivolgersi alla Segreteria Didattica dalle 10.30 alle 12.30 o rivolgersi alla referente
Prof.ssa Consiglia Laudisio. In allegato il modulo da inviare per posta elettronica a
CEPS110004@ISTRUZIONE.IT
Entro e non oltre il 10 ottobre 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco
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