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Com n. 31                                                                                                                              Rignano Flaminio, 13/10/2021    

                                                                                                                                          

Alle Famiglie degli alunni delle classi I-II-III della Scuola Sec. di I grado 

                                                                     Ai docenti 

                                                                     Al personale ATA 

                                                          E p.c. Al Dsga                                                                                                                                

                                                                                                                               

Oggetto: Partecipazione “Progetto Certificazione CAMBRIDGE” 

 

Il nostro Istituto ha previsto nel proprio Piano Triennale delle Attività - con delibera del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto - corsi pomeridiani di lingua inglese finalizzati alla preparazione per l’acquisizione di certificazioni 

linguistiche Cambridge. 

 

            Al termine del progetto, gli studenti sosterranno un esame, tenuto da esaminatori Cambridge, che valuteranno le 

quattro abilità linguistiche: reading and writing; speaking and listening con una prova scritta ed una orale. 

Gli studenti avranno la possibilità di sostenere le seguenti tipologie di esame: 

- FLYERS(A2) per gli alunni delle classi I e II;  

- KEY FOR SCHOOL (A2) per gli alunni delle classi III; 

- PRELIMINARY FOR SCHOOL(B1) per gli alunni delle classi III con valutazione 9-10 in lingua inglese; 

 

L’iscrizione all’esame avverrà improrogabilmente entro il 15 gennaio 2022 contestualmente al versamento della 
quota di esame. 
 

La tassa di esame sarà di circa: € 82 per l’esame Flyers,  € 102 per il KEY FOR SCHOOL 
e € 108 per l’esame Preliminary for school. 
 
A tali quote andrà aggiunto:  

- il costo di frequenza del corso di preparazione, tenuto dalla prof.ssa Castellucci, che potrà variare tra 80,00 e 
100,00 euro totali a seconda del numero di iscritti.  

 
- il costo del libro di preparazione all’esame sarà il seguente: 

              15,00 euro per la certificazione FLYERS 
              16,00 euro per la certificazione KEY FOR SCHOOL 
              17,00 euro per la certificazione PRELIMINARY FOR SCHOOL 
 
Le modalità di versamento saranno rese note con successivo comunicato. 
                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Marisa Marchizza 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------                                               

Al Sig. Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Rignano Flaminio 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a_______________________________________ frequentante la classe____ 

Sez.___________ della Scuola Secondaria di Primo Grado possa partecipare al corso di potenziamento di 

lingua inglese Cambridge che si svolgerà il martedì in orario pomeridiano. 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 25 OTTOBRE 2021 AL COORDINATORE DI CLASSE.  

                                                                                                                                                      Firma 

  Rignano Flaminio, ____________                                                                                     ______________________ 

Istituto Comprensivo ROVERE
C.F. 97198420586 C.M. RMIC877001
AOO_RMIC877001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0009139/U del 13/10/2021 12:50

mailto:RMIC877001@istruzione.it

