
 
 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

lo sottoscritto _______________________________ genitore di__________________classe________ prendo 

visione di quanto segue: 

Il corso di potenziamento di lingua inglese, volto al conseguimento della certificazione CAMBRIDGE, inizierà nel 

mese di gennaio e avrà durata di 30 ore fino al mese di maggio, periodo in cui si effettueranno gli esami che 

consisteranno in una prova orale, una prova scritta, una prova di lettura e una prova di ascolto. 

Le lezioni si svolgeranno nel pomeriggio a cadenza settimanale (giorno della settimana da definire — orario dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30) I costi sono i seguenti: 

Accederanno al corso gli alunni appartenenti alla prima fascia di livello voti 8 pieno, 9 e10; 

inoltre accederanno di diritto al KET, gli alunni di terza che hanno già ottenuto punti da 10 a 15 lo scorso anno. 

Coloro i quali volessero accedere al Cambridge, senza aver frequentato lo scorso anno, dovranno sostenere un test 

di selezione, previa indicazione dell'insegnante di inglese. 

 Autorizzo  

  Non autorizzo 

Se la scelta è "autorizzo", i costi e le modalità di pagamento sono le seguenti: 

 

 COSTO DEL 
CORSO Dl 30 H 

COSTO TASSA 

D'ESAME 
COSTO LIBRO 

Dl TESTO 
TOTALE 

CLASSI PRIME GRADO 
"MOVERS" 

con madrelingua 
130 € 75 € 15 € 220 € 

CLASSI SECONDE 

GRADO "FLYERS" con 

madrelingua 

130 € 80 € 15 € 225 € 

CLASSI TERZE 
GRADO KET 

con madrelingua 
130 € 95 € 15 € 240 € 

 
STUDENTI ESTERNI 

 
150 € 110 €   

Segnare con una x il corso prescelto. 

Le famiglie degli alunni frequentanti dovranno versare entro fine novembre 2018 la quota del corso di 

potenziamento di lingua ed entro il 31 GENNAIO 2019 la quota delle tasse di esame, 

Nota bene: 
 
I versamenti della quota del corso e della tassa d'esame dovranno necessariamente essere distinti* riportando il 
nome dell'alunno, della classe relativa e corso di appartenenza sul conto corrente bancario dell'istituto, sul 
seguente IBAN - IT 89Z01030 14700 000004653635 
 
Il libro sarà acquistato in contanti, versando la somma direttamente alle proprie insegnanti di inglese. 
Restituire il seguente modulo entro venerdì 19/10/2018 
 

Firma  __________________________________ 


