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Ai genitori degli allievi delle classi V della Scuola Primaria
e di tutte le classi della s.s.! Gr.

Al DSGA

Atti/Sito web

Circolare nr. 137 A. S. 2020/2021

OGGETTO: Corsi per il conseguimento delle Certificazioni CAMBRIDGE -
ENGLISH
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Questo Istituto Comprensivo, accreditato quale Centro Studi Cambridge, offre
agli allievi che intendono conseguire la certificazione di conoscenza della lingua
inglese, la possibilità di seguire corsi di preparazione tenuti da docenti di madrelingua
messi a disposizione dal Platinum Exam Centre di riferimento per il nostro territorio.

Gli alunni delle Classi V della Scuola Primaria e quelli delle I della Scuola
Secondaria di I grado potranno conseguire il livello "Starters", mentre gli studenti delle
Classi II e III della S.S. I Gr. il livello "Movers". Tutte le attività si terranno in modalità
online a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sulla base di quanto comunicatoci dalla Referente C.E. Manager Giusy Mascia
del Centro Cambridge di Avellino, il costo del corso di n. 30 (trenta) ore di primo
livello (Starters) sarà di € 1.650,00, da suddividere tra il numero dei partecipanti,
mentre quello del corso per il secondo livello (Movers), corrispondente a n. 40
(quaranta) ore di preparazione, sarà di € 2.200,00 anch'esso da suddividere tra il
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numero dei partecipanti. Alla quota Plo-capite, successivamente, dovrà essere
aggiunto il costo dell 'Esame da sostenere presso la nostra sede scolastica.

Poiché ad ogni corso possono partecipare non più di 15 alunni, il numero di
gruppi da costituire verrà calcolato in base al totale delle richieste presentate.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'attivazione dei su indicati corsi, si
rimanda alla Referente per il Coordinamento delle iniziative riguardanti la Lingua
Straniera, ins.te Marilena Giordano.

Le richieste dei genitori dovranno pervenire entro e non oltre il 30 gennaio
2021, all'indirizzo di posta elettronica della scuola: avic88100v@istruzione.it


