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Circ. n. 26                   Ai genitori Scuola Secondaria I grado 

 Agli alunni Scuola Secondaria di I grado 
                              Sito web 
 
Oggetto: Corso di potenziamento di lingua INGLESE – CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2020 

Questo Istituto organizza un corso di Potenziamento della lingua INGLESE per gli alunni della Scuola 
Secondaria I Grado, finalizzato alla certificazione esterna KET e PET, rilasciata dall'ente certificatore 
CAMBRIDGE, che valuterà le competenze linguistiche acquisite relative ai livelli A2 e B1 del Quadro 
Europeo di Riferimento per le Lingue 

Si tratta di un progetto che valorizza le eccellenze e potenzia ulteriormente le abilità linguistiche degli alunni 
più motivati e rappresenta per i ragazzi una motivazione supplementare per lo studio della lingua inglese 
permettendo di avere un “diploma” riconosciuto nel mondo. 

Il corso sarà gratuito e si svolgerà a partire dal mese di ottobre fino al mese di maggio con incontri da 2 ore 
ciascuno, una volta a settimana nella sede di via Sabatini, 111 dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il giorno verrà 
individuato successivamente, in base al numero delle adesioni. 

La frequenza è obbligatoria. 

Prima dell’avvio del corso si terrà un “test di piazzamento”, al fine di individuare il livello di competenza 
linguistica dell’alunno. Le docenti responsabili del corso potranno così consigliare alle famiglie il corso da 
seguire (KET o PET) e valutare l’oggettiva possibilità del raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Rimane a carico delle famiglie l'acquisto del libro (€23 per KET e €27 per PET) e la tassa d'iscrizione all'esame 
(circa €100). Data dell'esame e termini per l'iscrizione sono da definire e verranno comunicati in tempo utile. 

 

RITAGLIARE E RESTITUIRE ALLA PROF.SSA GENGA/LUZI/PECORARO 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________    genitore dell'alunno/a 

 _______________________________________________________________________________________ 

della classe ______ sez.  ________, autorizza il proprio figlio a partecipare al Corso di lingua inglese ed a 
sostenere l'esame finale. 

 

Roma, ________________ 

                                                                                                                                      FIRMA 


