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CIRCOLARE N. 57                                                                        Roma, 9 ottobre 2020 

  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

SCUOLA SECONDARIA 
      AL DSGA 

  
OGGETTO: Certificazioni Linguistiche Cambridge a.s. 2020/21 

I corsi per le Certificazioni Linguistiche Cambridge proposti dalla scuola per l’a.s 2020/21 si 
svolgeranno secondo le indicazioni del prospetto che segue.  
E’ possibile aderire esclusivamente inviando il modulo di preiscrizione allegato in formato word, 
all’indirizzo di posta elettronica staffamministrazione.corsi@gmail.com entro le ore 12.00 del 
giorno 16 ottobre 2020.  

Si ricorda che il numero degli iscritti totali a ciascun corso non deve essere maggiore di 12. Per i corsi 
Flyers, Ket e Pet 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 (elenchi degli iscritti, 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. 

Gli allievi che non consentiranno il regolare svolgimento delle lezioni, anche per rispetto degli altri 
studenti, saranno allontanati dal corso senza ricevere restituzione della quota di pagamento versata. 

 
 



 
CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE 

  
Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

CORSO DOCENTE/I TOTALE ORE GIORNO ORARIO COSTO 

PET FOR SCHOOLS  
Livello B1 del QCER 
 (classi terze) 

Docente Globally 
Speaking 

50 ore 
Su piattaforma 
Zoom 
 

Venerdi 14.45-
16.45 

€ 200 (escluso 
materiale didattico e 
tassa esame) 

KEY FOR SCHOOLS  
Livello A2 del QCER 
 (classi seconde/terze) 

Docente Globally 
Speaking 

50 ore 
Su piattaforma 
Zoom 
 
 

Giovedi 14.45-
16.45 

€ 200 (escluso 
materiale didattico e 
tassa esame) 

MOVERS 
(classi prime) 

Docente Globally 
Speaking 

30 ore 
Su piattaforma 
Zoom 
 

Martedi o Giovedi 14.45-
16.30 

€ 140 (escluso 
materiale didattico e 
tassa esame) 

FLYERS 
(classi seconde) 

Docente Globally 
Speaking 

30 ore 
Su piattaforma 
Zoom 
 

Martedi o Giovedi 14.45-
16.30 

€ 140 (escluso 
materiale didattico e 
tassa esame) 

 


