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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi 

Terze  - Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Progetto Cambridge Certificate 

       

Anche quest’anno, visti i buoni risultati degli anni precedenti, il nostro Istituto ha come 

obiettivo, inserito nel piano dell’offerta formativa, il miglioramento dell’apprendimento e della 

conoscenza della lingua Inglese. 

L’acquisizione di elevate competenze, sostenuta da una certificazione adeguata, può garantire agli 

studenti vantaggiose opportunità di prosieguo nello studio.  

A tal fine, la nostra scuola, propone agli studenti un corso di preparazione per ottenere la prima 

certificazione di livello A2 rilasciata dal Cambridge English Assessment, Ente che offre la più 

prestigiosa gamma di esami e certificazioni di lingua inglese, riconosciuta da scuole, università, enti 

pubblici e privati nel mondo.  

Le lezioni inizieranno a partire da novembre e termineranno con un esame finale, da concordare con 

il Centro Cambridge (presumibilmente a inizio giugno). 

Le lezioni si svolgeranno di martedì nella sede di via Di Giura, dalle ore 13:30 alle 15:30. 

Dalle ore 13:20 alle ore 13:30, gli alunni consumeranno a scuola un lunch portato da casa. 

 Gli alunni che intendono partecipare al progetto dovranno far pervenire alla Sig.ra Sabia la ricevuta 

di effettuato versamento di euro 115,oo  sul C/C postale n. 1009751999  - IBAN IT73D 07601 

04200 00100 975 1999 entro il 21 ottobre prossimo, unitamente all’autorizzazione firmata da 

scaricarsi dal sito della scuola. 

Saranno ammessi alla prima lezione del corso solo gli studenti che avranno consegnato ricevuta  

dell’avvenuto pagamento ed autorizzazione firmata.  

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Prof. Diana Camardo  
                                                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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