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Ai Sigg. Docenti della Scuola secondaria I grado 

Alle Famiglie degli alunni della Scuola secondaria dei I grado 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 

        p.c.   Al Responsabile Gestione SERVIZI GENERALI 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 

CIRC. N. 25 11/10/2021 

PROPOSTA FORMATIVA CORSI CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2021/2022 

 

 

Il British School Project è un’iniziativa dedicata agli studenti della scuola secondaria di I grado che 

desiderano ampliare il loro percorso di studi inserendo un maggiore approfondimento dello studio 

della lingua inglese e ottenendo una certificazione delle competenze acquisite spendibile anche nei 

successivi livelli di istruzione.  

Il corso ha l’obiettivo di aumentare le competenze di base di tutti i discenti che desiderano partecipare. 

Le lezioni saranno preparate da docenti madrelingua abilitati all’insegnamento della lingua inglese a 

stranieri con metodologie adatte e stimolanti per l’età della classe. 

Le lezioni si svolgeranno come da tabella sottostante: 

CORSO GIORNO ORARIO DURATA MATERIALE 

DIDATTICO 

COSTO PER 

STUDENTE 

A1  

“Movers” 

Lunedì 15:00 / 16:30 30 ore € 20.00 € 130,00 

A2  

“Flyers” 

Lunedì  16:30 / 18:00 30 ore € 20.00 € 130,00 

A2  

“KET  

For schools”  

Lunedì  15:00 / 17:00 40 ore € 25.00 € 170,00 

  

I sopradescritti costi si intendono per un numero minimo di 15 studenti.  

L’esame è facoltativo e si potrà decidere al termine del corso se sostenerlo. Le iscrizioni agli esami 

Cambridge Assessment English potranno essere effettuate entro le date che saranno comunicate nel 

corso dell’anno scolastico. Le quote d’esame riferite al periodo 2021-2022 sono le seguenti: 

 YLE Movers     € 68,00 

 YLE Flyers    € 73,00 

 KET for schools    € 90,00 
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Si allega il modulo di richiesta iscrizione e si invitano i genitori interessati a compilarlo e a restituirlo 

tramite posta elettronica all’indirizzo email prof.dipinto@gmail.com entro e non oltre il 25/10/2021.  
Dopo avere ricevuto la conferma dell’avvio del corso (se verrà raggiunto un numero congruo di 
partecipanti), si potrà procedere al pagamento dello stesso (esclusa tassa d’esame).  
Il versamento andrà effettuato su c.c. postale n. 1022856239 o bonifico su IBAN 
=IT71C0760114700001022856239= intestato a: The British School Formia, Causale: Nome corso - luogo- 
nome studente (es. movers – ic amante- mario rossi). 

   

 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annarita del Sole   
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