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AGLI STUDENTI E  

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALLA SEDE  

 

 

Oggetto: OFFERTA CORSI INGLESE CON CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE. 

                  A.S. 2019-20 

 

Si comunica che l’Istituto organizza corsi di inglese pomeridiani  con possibilità di certificazione finale 

Cambridge. Tali corsi, rivolti a studenti interni ed esterni, con docente madrelingua in copresenza con 

un insegnante di lingua inglese dell’Istituto, sono interamente finanziati dagli iscritti a prezzo 

agevolato. 

 

1-  Corso, della durata di 40 ore, è finalizzato all’esame KET (Key English Test) for 

schools,computer based, Cambridge, per il conseguimento di una certificazione esterna A2  in 

lingua inglese riconosciuta a livello europeo in ambito lavorativo e di studio. 

Esso si svolgerà, di norma, con un incontro settimanale della durata di 2 ore,dalle 

14.00/14.30 alle 16.00 /16.30, a partire dal mese di dicembre . Il corso prevede un numero di 

20 iscritti. La  quota di iscrizione al corso KET è fissata in euro245,00 per alunno che, in 

caso di rinuncia a corso iniziato, non saranno restituiti. 

Il docente madrelingua e il docente di inglese interno, a inizio corso, daranno indicazioni di un 

testo specifico che i corsisti acquisteranno autonomamente. 

Coloro che, a corso inoltrato, decideranno di sostenere l’esame per la certificazione dovranno 

pagare la tassa di iscrizione all’esame KET di 85,50 euro(cfr. tabella ufficiale sul sito 

www.casertacentrocambridge.cambridgecentres.org ).  

Gli esami si svolgeranno  a fine corso. 

Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola valido ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico. 

La selezione dei partecipanti al corso avverrà secondo i seguenti criteri: 

-possesso di una precedente certificazione Cambridge (flyers/ movers) 

-possesso di una precedente certificazione Trinity 

             -Media finale dello scrutinio 2018/19 e voto finale in lingua inglese 

              -Voto licenza scuola media 

            -Si precisa che gli studenti interni avranno la precedenza 

.  

 

2- Corso, della durata di 60, ore è finalizzato all’esame PET (Preliminary English Test) for 

schools, computer based Cambridge, per il conseguimento della certificazione esterna B1  in 

lingua inglese riconosciuta a livello europeo in ambito lavorativo e di studio. 
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Esso si svolgerà, di norma, con un incontro settimanale della durata di 2.5 ore,dalle 

14.00/14.30 alle 16.30 /17.00, a partire da dicembre.Il corso prevede un numero di 20 

studenti. 

La quota di iscrizione al corso PET  è fissata in euro 340,00 per alunno che, in caso di 

rinuncia a corso iniziato, non saranno restituiti. 

Il docente madrelingua e il docente di inglese interno, a inizio corso, daranno indicazioni di un 

testo specifico che i corsisti acquisteranno autonomamente. 

Coloro che, a corso inoltrato, decideranno di sostenere l’esame per la certificazione dovranno 

pagare la tassa di iscrizione all’esame PET  di 92,00 euro (cfr. tabella ufficiale sul sito : 

www.casertacentrocambridge.cambridgecentres.org ). 

Gli esami si svolgeranno a fine corso. 

Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola valido ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico. 

La selezione dei partecipanti al corso avverrà secondo i seguenti criteri: 

-possesso di una precedente certificazione Cambridge  (KET) 

-possesso di una precedente certificazione Trinity (GESE 6) 

             -Media finale dello scrutinio 2018/19 e voto in lingua inglese; 

-Si precisa che gli studenti interni avranno la precedenza 
.  

 

3- Corso, della durata di 80 ore, è finalizzato all’esame FCE (First Certificate of English) for 

schools computer based, Cambridge, per il conseguimento dellacertificazione esterna B2  in 

lingua inglese riconosciuta a livello europeo in ambito lavorativo e di studio. 

Esso si svolgerà, di norma, con un incontro settimanale della durata di 3 ore dalle 

14.00/14.30 alle 17.00/17.30, a partire dal mese di dicembre. 

Il corso prevede 20 partecipanti. 

La quota di iscrizione al corso FCE  è fissata in  euro 434,00  per alunno che, in caso di 

rinuncia a corso iniziato, non saranno restituiti. 

Il docente madrelingua e il docente di inglese interno, a inizio corso, daranno indicazioni di un 

testo specifico che i corsisti acquisteranno autonomamente. 

Coloro che, a corso inoltrato, decideranno di sostenere l’esame per la certificazione dovranno 

pagare la tassa di iscrizione all’esame FCE di 174,00 euro(cfr. tabella ufficiale sul 

sito:www.casertacentrocambridge.cambridgecentres.org). 

Gli esami si svolgeranno a fine corso. 

Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola valido ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico. 

La selezione dei partecipanti al corso avverrà secondo i seguenti criteri: 

-possesso di una precedente certificazione Cambridge (PET) 

-possesso di una precedente certificazione Trinity  (GESE 7) 

             -Media finale dello scrutinio 2018/19 e voto finale  in lingua inglese; 

              -Si precisa che gli studenti interni avranno la precedenza 
 

Il modulo di iscrizione ad uno dei tre corsi, unitamente al bollettino per il versamento, possono essere 

anche scaricati dal sito della scuola (home page). I modelli compilati e la copia della ricevuta del 

versamento dovranno essere consegnati alle docenti di inglese: Bergantino A. , Sciano M.; Raucci 

A.C.ENTRO E NON OLTRE IL  21 novembre 2019. 
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Si ricorda che, per il rilascio dell’attestato di frequenza valido ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico, è obbligatoria la frequenza di almeno 30 ore di lezione sulle 40 totali del corso KET,  di 

almeno 50 ore di lezione sulle 60 totali del corso PET e di almeno 70 ore di lezione sulle 80 totali del 

corso FCE. 

 

Caserta,05/11/ 2019                                                                                Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella SERPICO 
 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                              dell’art. 3 comma 2  DLGS  39/1993 
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