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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDARIA

AL DSGA

OGGETTO: Certificazioni Linguistiche Cambridge a.s. 2021/22

Si comunica che i corsi per le Certificazioni Linguistiche Cambridge proposti dalla scuola per
l’a.s. 2021/22 si svolgeranno secondo le indicazioni del prospetto che segue.

E’ possibile aderire esclusivamente inviando il modulo di preiscrizione in allegato
all’indirizzo di posta elettronica certificazioni.icmariolodi@gmail.com entro le ore 12.00 del
giorno 30  settembre 2021.

In base al numero degli iscritti si formeranno gruppi con un minimo di 11 ad un massimo di 15
alunni per facilitare i processi di apprendimento. Per i corsi Flyers avranno precedenza gli
studenti che hanno frequentato il corso di certificazione nell’anno scolastico precedente, se
iscritti nei termini indicati.

Tutte le informazioni relative ai corsi di Certificazione Linguistica (calendario delle lezioni e
modalità di pagamento dei corsi) potranno essere visionate sul sito della scuola cliccando
sull’icona Cambridge.

E’ importante tener presente che le Certificazioni Linguistiche richiedono un impegno in più



rispetto al regolare dovere scolastico. E’ dunque opportuno che gli studenti che scelgono di fare
questo percorso siano motivati e diligenti in modo da consentire un sereno e proficuo
svolgimento degli incontri per l’intero gruppo di livello.
Per gli allievi del secondo turno antimeridiano (8.45-14.15), sarà attivo dalle 14.15 alle 14.45 il
servizio di post scuola affidato all’Associazione “Caleidoscopio” al costo complessivo di € 11,25
(15 pomeriggi).

Al termine del periodo di iscrizione saranno fornite precise indicazioni circa il pagamento dei
corsi e dell’eventuale servizio post scuola.

CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE

Anno Scolastico 2021/2022

LIVELLO DOCENTI TOTALE
ORE

GIORNO ORARIO COSTO

MOVERS
(classi prime)

Docente I.C.
Mario Lodi

Docente
madrelingua

30 ore
In
presenza

Giovedì 14.45-16.45 € 130
(escluso
materiale
didattico e
tassa esame)

FLYERS
(classi
seconde)

Docente I.C.
Mario Lodi

Docente
madrelingua

30 ore
In
presenza

Giovedì 14.45-16.45 € 130
(escluso
materiale
didattico e
tassa esame)

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Tassani

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MODULO DI PREISCRIZIONE AL CORSO



Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore

dell’alunno/a __________________________________della classe ______ sez. ____,

scuola secondaria, vista l’offerta dei corsi per le Certificazioni Linguistiche Cambridge per

l’a.s. 2021/22, chiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a al seguente corso; ◻MOVERS

◻ FLYERS

Servizio POST SCUOLA

◻ SI

◻ NO

Si impegna a confermare l’iscrizione secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto.

Data Firma


