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Circ. n.   137                                                                                del 14/01/2023 
 

AI GENITORI  

 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

E. p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Corsi di formazione Cambridge per gli alunni delle classi V Primaria e delle 

classi I, II e III della scuola secondaria di I grado 

 

Per il corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo Plinio Il Vecchio propone corsi in lingua 

inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge di livello pre-A1, A1 e A2. 

 

I corsi si attiveranno secondo la seguente organizzazione: 

 

CLASSI CORSO GIORNO E 

ORARIO 

DURATA COSTO 

Classi V Primaria 

 

corso per esame Starters 

livello pre- A1 

Venerdì  

Ore 16.00-17.15 

sede G. Cena  

 

22 ore 

 

1h e 15’ a 

lezione 

€ 100,00 

Classi I-II  

Scuola secondaria I 

grado 

corso per esame Movers 

livello A1 

Giovedì  

ore 14:25-16:25   

sede Plinio 

 

30 ore 

 

2h a lezione 

€ 130,00 

Classi III  

Scuola secondaria I 

grado 

corso per esame Key 

for Schools livello A2 

Venerdì  

Ore 13.30-15.30 

Sede Plinio 

30 ore 

 

2h a lezione 

€ 130,00 

 

Gli alunni che possiedono già una certificazione di un dato livello potranno accedere al livello 

successivo. 

I corsi saranno attivati, entro il mese di gennaio, con un minimo di 10 iscritti per ciascun livello, per 

un massimo di 16 alunni per corso. I corsi saranno tenuti da una docente madrelingua qualificata. 
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Il costo del corso è comprensivo del libro di testo, esclusa la tassa dell’esame. 

Il costo degli esami, salvo cambiamenti, è il seguente: 

• Starters  €80 

• Movers  €86 

• Key for school  €108 

 

Gli esami potranno svolgersi indicativamente nei mesi di maggio/ giugno. 

 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a compilare ed inviare il Google Moduli entro e non 

oltre le ore 13.00  del 17/01/2023   al seguente link: 

 

https://forms.gle/stPhtzWDbChzfcJg8 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi alle docenti 

Tornesi Ilenia:       ilenia.tornesi.d@icplinioilvecchio.edu.it 

Tivelli Mery:         mery.tivelli.d@icplinioilvecchio.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 

Del D.Lgs n.39/1993) 
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