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Sant’Elpidio a Mare, li 25/01/2019

Prot. n. 567/B.9.a

Comunicazione 93
Ai Genitori degli alunni della classe seconda
Scuola secondaria Primo Grado
Alla Home Page del Sito Web

OGGETTO: LABORATORI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE A.S. 2018/2019 – Percorso di
potenziamento linguistico extracurricolare per la preparazione agli esami di certificazione internazionale senza
scadenza temporale Cambridge English della University of Cambridge
L’Istituto Scolastico Comprensivo di Sant’ Elpidio a Mare, con la qualifica di Centro di Preparazione per Esami
Cambridge, propone i corsi di preparazione agli esami di certificazione Cambridge KET for Schools per gli alunni in
possesso di un buon livello di inglese, individuati tra le classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado.
Gli esami di Cambridge esaminano tutte le quattro abilità linguistiche: speaking (parlare), reading (leggere),
writing (scrivere) e listening (ascoltare), inoltre valutano la capacità dei candidati di comunicare in inglese in situazioni
di vita reale.
I corsi gratuiti saranno tenuti in orario extra-scolastico, le lezioni settimanali di 2 ore saranno svolte in uno dei
seguenti tre giorni settimanali il martedì, il giovedì e il venerdì per complessive 14 ore di lezione.
Costi:
 Costo libro (obbligatorio) circa € 10,00
 Trasporto nel giorno di rientro pomeridiano e costo dell’esame finale con certificazione Cambridge English
ESOL è a carico delle famiglie: YLE MOVERS (Livello A1 CEFR) 58,00 € (Tariffa riservata alle scuole
pubbliche)
I genitori interessati potranno iscrivere i propri figli al progetto compilando l’apposito modulo di adesione e
consegnandolo alla Prof.ssa referente Judit Mèszàros entro e non oltre il 04/02/2019 in modo da poterne programmare
l’avvio entro il mese di gennaio 2019.
Sulla base delle adesioni sarà programmata e comunicata agli allievi ogni informazione utile per l’avvio del
progetto (data d’inizio corsi, gruppi, modalità e calendario degli esami).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

Modulo di adesione/iscrizione
I sottoscritti,_________ _______________________________________, genitori dell’alunno/a __________________________,
classe _____________, del plesso ___________________________________________________________,
dichiarano di aver preso visione della comunicazione Prot. n. 567/B.9.a del 25/01/2019 e
o
o

di iscrivere mio/a figlio/a al corso di preparazione all’esame di certificazione Cambridge ESOL impegnandomi al
pagamento della quota di 58,00 € per sostenere l’esame e di 10,00 € per l’acquisto del libro.
di impegnarmi al versamento della Tassa d’esame di 58,00 € entro e non oltre il 30 Aprile 2019

Indicazione del giorno in cui vi è possibile il rientro pomeridiano ………………………………
Data _________________

Firma dei genitori________________________________________

