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       Circolare n.37 

 

       

  Roma 09.10.2018 

 

Agli alunni e loro famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto : Certificazione Cambridge 

 

 

Signori Genitori, 

         anche quest’anno nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto P. Toscanelli è prevista 

l’opportunità per i vostri ragazzi di conseguire la certificazione esterna Cambridge.  Questa 

certificazione attesta e ufficializza la conoscenza della Lingua Inglese in corrispondenza col Quadro 

Europeo di riferimento per le Lingue ed è un valido credito per l’Università ed il lavoro. 

Il corso e l’esame permettono allo studente di migliorare il livello linguistico e conseguentemente 

anche il profitto scolastico. Il corso si terrà nella sede centrale dell’Istituto Paolo Toscanelli secondo 

il calendario qui riportato.  L’esame si svolgerà a fine maggio o al più tardi inizio di giugno presso 

una delle sedi di Ostia o Casalpalocco designate dalla Language In Action, la scuola che ci fornisce 

la certificazione Cambridge. La data dell’esame verrà comunicata appena disponibile.  

La certificazione prevede il conseguimento dei livelli A2/B1/B2 a seconda dell’esame e con rilascio 

del diploma del Cambridge Institute. 

Per gli alunni che a giudizio del Docente di Inglese della corrispondente classe e del Docente che 

curerà il corso di potenziamento siano ritenuti idonei a sostenere la prova d’esame, l’Istituto 

organizza dei corsi extracurriculari il cui costo sarà a carico dei partecipanti.  Il Docente del corso è 

certificato alla docenza Cambridge. 

L’adesione al progetto e la partecipazione ai moduli di potenziamento sono estese anche agli alunni 

delle Scuole Medie Statali e superiori del territorio. I Docenti che intendano partecipare possono 

usufruire della Carta Docente. 

 

 

ATTUAZIONE E COSTO DEL MODULO DI POTENZIAMENTO (10-15 partecipanti per 

corso) 

A2 (KET) MARTEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30         INIZIO MARTEDI’ 06-11-

2018 

                 Modulo di 35 ore -la quota d’esame che l’Ente trasmette a gennaio, circa 100 euro, 

        verrà richiesta all’atto dell’iscrizione all’esame a Marzo 2019 

B1 (PET) LUNEDI’     DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 14.30         INIZIO LUNEDI’ 05-11-

2018 

 



                  

 

 Modulo di 35 ore-la quota d’esame   che l’Ente trasmette a gennaio, circa 150 euro, 

       verrà richiesta all’atto dell’iscrizione a Marzo 2019 

 

 

B2 (FIRST)LUNEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30         INIZIO CORSI LUNEI’ 05-

11-2018 

     Modulo di 40 ore per chi ha già un livello B1-la quota d’esame che l’Ente trasmette a   

       Gennaio, circa 200 euro, verrà richiesta all’atto dell’iscrizione a Marzo 2019 

*NB Gli orari e i giorni indicati potrebbero subire variazioni in base alle effettive variazioni ai 

corsi e il Docente del corso comunicherà il titolo, codice e prezzo del libro di testo da 

acquistare a seconda del livello a cui si accede. 

 

L’adesione al corso 

 

 di potenziamento e la ricevuta del pagamento (indicare il nome dell’alunno) della quota di 

iscrizione di 200 euro sul c/c postale dell’Istituto P. Toscanelli n. 76186006, causale Corso 

Cambridge (indicare il livello che si intende seguire A2 o B1 o B2 e indicare il nome cognome 

e classe dell’alunno) devono essere consegnati alla prof.ssa LOMBARDO o in Segreteria 

Didattica entro il 20/10/2018.  

             

          Cordiali saluti 

 

 

La responsabile dell’attività                             

Prof.ssa S. Lombardo 

 

 

 

 

Da consegnare alla Prof.ssa  Lombardo o in Segreteria Didattica entro il 20/10/2018 

 

Io sottoscritto…………………………………………………….genitore 

dell’alunno/a……………………………………………..classe……………dichiaro di voler 

iscrivere mio/a figlio/a al corso di potenziamento Cambridge e allego alla presente il 

versamento su c/c postale dell’Istituto della quota d’iscrizione richiesta. 

 

 

 

 

         Firma del genitore         

                                                           

 

                                                           __________________________ 
 


