CORSI CERITIFICAZIONI CAMBRIDGE

Tutti gli studenti interessati a frequentare i corsi per le certificazioni Cambridge PET e FCE dovranno
scrivere il proprio nome ed eventuale certificazione già conseguita (copia certificazione deve essere
consegnata alla docente referente) sul foglio che troveranno in bacheca nell’ atrio della scuola entro e non
oltre venerdi 16 novembre 2018. Non verranno accettate iscrizioni oltre la data fissata.
Titoli di accesso:
• Verranno direttamente inseriti nel corso PET gli studenti in possesso della certificazione A2
conseguita presso un ente certificatore riconosciuto ( Cambridge Language Assesment, Trinity
College).
• Verranno direttamente inseriti nel corso FCE 1 solo gli studenti in possesso della certificazione B1
conseguita presso un ente certificatore riconosciuto ( Cambridge Language Assesment, Trinity
College)
• Risultato test ingresso solo per gli studenti privi delle certificazioni di cui sopra
N.B. Si fa presente che gli attestati rilasciati dalle scuole di lingua, anche estere, ivi compresi attestati di
frequenza di soggiorni estivi, non sono da considerarsi validi al fine del riconoscimento del livello di
competenza linguistica .
Il giorno lunedì 19 novembre 2018 alle ore 14:30 verrà effettuato il test d’ ingresso per verificare il
possesso dei pre-requisiti dovranno effettuare il test solo gli studenti privi delle certificazione di inglese
di cui sopra.

Una volta effettuato il test d’ingresso e pubblicato in bacheca l’elenco idonei con i gruppi classe si dovrà
formalizzare l’iscrizione compilando il modulo apposito ,pagando la quota d’iscrizione e consegnare modulo
e ricevuta avvenuto pagamento alla prof.ssa Pascale.
Il pagamento del corso, il cui importo sarà calcolato in base al numero partecipanti, dovrà essere effettuato
sull’IBAN della scuola specificando nome e classe dello studente e il corso frequentato.

Inizio delle lezioni venerdì 23 novembre con il seguente orario 14.30-16.30 ( data e orario soggetti a
conferma)
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
I corsi sono organizzati su due livelli :
livello B1 (PET)
livello B2 (FCE organizzato in due annualità: FCE1 prima annualità ed FCE2 seconda annualità)

PET (Preliminary English Test) - livello B1
Sono previste di 40 ore di lezione in orario pomeridiano a partire dalle 14.30 per la durata di 1 anno
scolastico (da novembre a maggio) un incontro a settimana di due ore di lezione ed esame finale maggio/
giugno per quegli studenti che conseguiranno risultati adeguati nelle prove simulate
FCE (First Certificate of English) livello B2 del quadro di riferimento europeo (livello intermedio).

Per sostenere l’esame finale sono necessarie almeno 80 ore da effettuarsi in due anni scolastici: 40 ore
a.s. 2018/19 e 40 ore a.s. 2019/20
L’iscrizione alla seconda annualità FCE2 non è né automatica né inclusa nel prezzo pagato per la prima
annualità, quindi gli alunni che hanno seguito la prima annualità l’anno successivo dovranno reiscriversi
autonomamente compilando il modulo d’iscrizione, ponendo una crocetta sulla voce 2° anno FCE e
provvedere al pagamento del corso per la seconda annualità, secondo le scadenze, tariffe e modalità che
verranno di volta in volta comunicate.

Orario e giorni dei corsi:
un incontro a settimana di due ore. Le lezioni saranno concentrate in un unico giorno prefissato a priori per
esigenze organizzative concernenti l’apertura pomeridiana della scuola, la disponibilità degli insegnanti
interni ed esterni ( docente madrelingua). I corsi saranno organizzati su fasce orarie immediatamente
successive alla fine delle lezioni . Se il numero degli iscritti fosse particolarmente numeroso si formeranno
più gruppi su orari diversi. Nel caso non si potrà assicurare per tutti il primo turno.
Orari e giorni NON sono assolutamente modificabili né rimodellabili sulle esigenze di singoli alunni

Costo del corso:
da definirsi in base al numero degli iscritti, interamente a carico delle famiglie.
Attenzione: il costo del corso NON comprende la tassa d’esame (che verrà versata dallo studente
direttamente presso il centro esami indicato dalla Scuola un mese e mezzo prima della data dell’esame) NE’
il costo del libro di testo, là dove indicato, da acquistarsi a carico delle famiglie ( verranno date specifiche
informazioni per l’acquisto)
Tassa d’esame: (tariffe Cambridge agevolate per le scuole)
PET € 92,00
FCE € 174,00
La Docente Referente,
Prof.ssa D.Pascale

