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All’albo
Al sito web

ELENCO ALLIEVI AMMESSI AI CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE –ADEMPIMENTI - PER I LIVELLI B1 (PET) B2 (FCE)

Nell’ambito del progetto di promozione per le eccellenze, il nostro Istituto ha organizzato, viste le adesioni,
quattro corsi di lingua Inglese per la preparazione agli esami di certificazione linguistica(CAMBRIDGE): due
corsi per il B1 e due per il B2.
Non verrà attivato il corso di A2 visto l’esiguo numero di iscrizioni ma si invitano gli iscritti a tale corso a
presentare domanda per il B1 e ad effettuare il test d’ingresso.
Per informazioni sugli esami, collegarsi al seguente link: http//www.cambridgeenglish.org/it/exams/
Non appena verranno eseguiti i versamenti e le iscrizioni definitive, gli studenti saranno sottoposti ad un
“placement test” da parte dei docenti dell’istituto per verificare il livello di partenza e di conseguenza il
corso da seguire.
Gli studenti possono, in autonomia, per una verifica del livello linguistico posseduto, collegarsi al seguente
sito: http://cambridgeenglish.org/it/test-your-english/adult-learners/.
Coloro i quali hanno già una certificazione Cambridge di livello inferiore al corso da seguire non sono
soggetti al test.
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 a Novembre 2018, avranno tutti una durata di 50 ore e saranno tenuti da
esperti madrelingua. Per ciò che concerne i costi si comunica quanto segue:
Corso B1-Corso B2 : € 250,00 (alunni interni); € 300,00 (esterni)
Nel costo dei corsi sono compresi i libri Cambridge. L’Esame, pur rimanendo facoltativo, ha un suo costo
che varia a seconda del livello e non è compreso nel costo del corso. E’ possibile procedere al pagamento
dei corsi tramite bonifico bancario intestato a:
Liceo Scientifico ”L. Garofano”, indicando nella causale: “Iscrizione corso per esami Cambridge
2018/19”utilizzando il seguente IBAN: : IT54 D076 0114 9000 0001 2911 814

oppure con versamento su CCP n° 12911814 sempre con la stessa intestazione e causale
Le ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate entro il 6 novembre 2018
alla sig.ra Russo Angela in segreteria didattica .
Per ogni chiarimento rivolgersi alla Segreteria Didattica dalle 10.30 alle 12.30 o rivolgersi alla referente
Prof.ssa Consiglia Laudisio. In allegato i moduli da inviare per posta elettronica a ceps110004@istruzione.it
entro e non oltre il 6 novembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco
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