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Aversa, 22/10/2019 

 

 
 

Agli studenti di tutte le classi del Liceo  

Agli studenti delle scuole secondarie  

di primo e secondo grado del territorio  

Ai genitori  

Al Dsga  

Ai docenti di inglese  

All’Albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n. 73 
 

Oggetto: attivazione corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL (A2 Key for 

Schools – B1 Preliminary for Schools – B2 First for Schools) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto che il Liceo Scientifico “E. Fermi” per l’anno scolastico 2019/20 ha predisposto – tra le attività 

di ampliamento dell’offerta formativa – la realizzazione di corsi di corsi di lingua inglese per 

l’acquisizione della certificazione linguistica, avvalendosi di insegnanti interni e madrelingua inglese, 

esperti nella preparazione degli studenti agli esami di certificazione di lingua inglese KEY for Schools, 

PRELIMINARY for Schools e FIRST for Schools. 

 

Visto  l’avviso prot. n° 0005659 del 30/07/2019 avente ad oggetto: “Procedura di selezione per titoli per il 

reclutamento di docenti madrelingua inglesi/americani esperti di certificazioni Cambridge FCE 

(liv.B2) per il potenziamento delle competenze linguistiche extracurricolari”;  

 

Vista  la Graduatoria definitiva per la procedura di selezione per titoli di un docente esperto madrelingua per 

la certificazione Cambridge FCE (liv. B2), per il potenziamento delle competenze linguistiche 

extracurricolari anno scolastico 2019-20, n. prot. 0006819 del 20/09/2019;  

 

Considerato  che il potenziamento delle capacità comunicative in lingua inglese, da realizzare attraverso la 

certificazione delle competenze linguistiche, rientra a pieno titolo tra gli obiettivi di 

miglioramento 

 

Comunica 

 

ai soggetti in epigrafe che sono aperte le iscrizioni per il conseguimento delle certificazioni 

Cambridge ESOL: 
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− livello A2 (e conseguimento certificazione Cambridge KEY FOR SCHOOLS)  

− livello B1 (e conseguimento certificazione Cambridge PRELIMINARY FOR SCHOOLS)  

− livello B2 (e conseguimento certificazione Cambridge FIRST FOR SCHOOLS)  

 

sia per alunni INTERNI che ESTERNI. In particolare, il corso di livello A2 (Key for Schools) è 

aperto anche agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado per 

favorire la verticalizzazione del curricolo, in un’ottica di collaborazione e continuità con le scuole del 

territorio. 

 

I percorsi sono articolati in classi composte da un numero non superiore a 20 studenti e non inferiore 

a 15; se il numero delle richieste dovesse superare le unità stabilite, saranno attivati ulteriori corsi.  

 

Ciascun corso avrà la durata di 60 ore e si svolgerà in orario extra curriculare a partire dalle 14.30. 

La distribuzione settimanale delle lezioni è subordinata al numero di iscritti e, conseguentemente, al 

numero di corsi che saranno attivati. 

 

Il team di docenti che curerà i corsi è costituito dai proff: Assanti Maria Eleonora, Quarto Maria, 

Pagano Pasquale, Stabile Maria e dal docente madrelingua, prof. Antonio Turino. 

 

 Gli esami, previsti alla fine del percorso (giugno 2019), saranno sostenuti direttamente in sede, 

essendo il Liceo Fermi preparation centre.  

 

 

DESTINATARI ED ISCRIZIONE 

 

L’accesso ai corsi è consentito: 

 

- agli studenti in possesso di certificazione Cambridge ESOL di livello inferiore a quello 

richiesto (la copia della certificazione in possesso sarà prodotta all’atto della domanda di 

iscrizione, pena la non accoglienza della domanda stessa); 

 

oppure 

 

- a coloro che, non in possesso di alcuna certificazione linguistica Cambridge ESOL, 

parteciperanno all’assessment test (test di ammissione) al fine di stabilire il livello di 

competenza. Il test sarà somministrato il giorno 28 ottobre 2019  dalle 14.30 alle 16.00, 

presso l’aula magna del Liceo scientifico E. Fermi. Per partecipare al test di ammissione è 

necessario registrarsi al link: https://www.eventbrite.it/e/assessment-test-registration-

78065131911 

 

https://www.eventbrite.it/e/assessment-test-registration-78065131911
https://www.eventbrite.it/e/assessment-test-registration-78065131911
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Tutti gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e 

consegnarlo in segreteria entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 ottobre 2019. 

 

 

COSTI 

 

I corsi avranno il seguente costo: 

 

 ALUNNI INTERNI ALUNNI ESTERNI 

 € 350,00 

 
€ 300,00 a carico dello studente − 

€ 50,00 a carico della scuola 

come da delibera del Consiglio 

d’istituto n°96 del 13/07/2016 

€ 400,00 

 

Per agevolare le famiglie, la somma richiesta potrà essere versata in tre rate, come da prospetto 

sottostante; i pagamenti avverranno tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPa all’indirizzo  

https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/ 

 

 ALUNNI INTERNI ALUNNI ESTERNI 

 I rata: € 150,00 all’atto 

dell’iscrizione. 

 

II rata: 100,00 da versare entro 

e non oltre il 22 dicembre 2019. 

 

III rata: 50,00 da versare entro 

e non oltre il 30 gennaio 2020. 

 

 

La tassa d’esame sarà versata 

entro il 28 febbraio 2020. 

 

I rata: € 150,00 all’atto 

dell’iscrizione. 

 

II rata: 150,00 da versare entro 

e non oltre il 22 dicembre 2019. 

 

III rata: 100,00 da versare 

entro e non oltre il 30 gennaio 

2020. 

 

La tassa d’esame sarà versata 

entro il 28 febbraio 2020. 

 

 

 

La tassa d’esame è pari a1: 

 

 ALUNNI INTERNI ED ESTERNI 

KEY for Schools € 90,00 

 
1 la tassa d’esame è aggiornata a settembre 2019, eventuali modifiche da parte dell’ente certificatore saranno comunicate 

nei tempi debiti. 

https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/
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PRELIMINARY for Schools € 100,00 

FIRST for Schools € 190,00 

 

Per poter accedere al corso gli studenti interessati dovranno essere in regola con il contributo 

scolastico annuale. 

 

Il costo dei libri di testo, indispensabili per una buona preparazione all’esame, è a carico delle famiglie 

ed è pari a: 

 

 ALUNNI INTERNI ED ESTERNI 

KEY for Schools € 23,00 

PRELIMINARY for Schools € 25,00 

FIRST for Schools € 27,00 

 

Tale quota sarà versata entro una settimana dall’inizio dei corsi. 

La frequenza ai corsi in oggetto sarà considerata credito formativo per gli studenti interni. Gli studenti 

delle classi del curricolo Cambridge International NON possono iscriversi ai corsi in oggetto perché 

inseriti nei percorsi IGCSE. 

 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


