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Ai genitori degli alunni iscritti per l’a. s. 2021-22 

 scuola primaria e sec. di I grado 

Al DSGA 

All’albo online/sito web 

Agli atti 

Comunicazione n. 72 

Oggetto: Corso di lingua inglese per Certificazione Cambridge – a. s. 2021-22. 

 

Il nostro Istituto, in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel Piano di 

Miglioramento, in linea con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 

all’art. 1, comma 7 della Legge 107/207, e con le attività precedentemente realizzate,  promuove 

anche per l’a. s. 2021/22 corsi di lingua inglese extracurriculari finalizzati al conseguimento della 

certificazione delle competenze linguistiche (Cambridge). 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni di massima: 

 Sono previste prove preselettive, intermedie e finali. 

 La durata di ogni corso è massimo 50 ore con docente madrelingua esterno  

 Il costo complessivo del corso per ogni alunno presunto è di € 200,00/250,00 compreso di 

materiale didattico specifico e della quota d’iscrizione. 

 Il costo sarà rateizzabile in 2 rate. 

 Al costo complessivo va aggiunto il costo dell’esame finale che varia in base ai livelli 

(Starters – Movers – Flyers – Ket). 

 I corsi sono rivolti agli alunni che nell’a. s. 2021-22 frequenteranno le classi della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

I genitori in indirizzo sono invitati ad esprimere la disponibilità alla partecipazione dei propri figli 

al corso in oggetto, rispondendo al breve questionario entro venerdì 22 ottobre 2021, 

collegandosi al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRovE33M0FeOEBjtYaSPKc_BTEp9qSjuvBVyCgU

f-mpAts8Q/viewform?usp=pp_url 

 

La compilazione del modulo impiegherà pochi minuti, ma sarà di supporto all’organizzazione 

dell’intero percorso. 

Si rende noto che gli alunni che hanno superato l’esame finale nell’a. s. 2020-21    riceveranno a 

breve l’invito per la cerimonia di consegna della certificazione  dei livelli conseguiti.  

 

Villa di Briano, 18/10/2021 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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