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PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE
(a.s. 2019-2020)
L’Associazione “PAOLO STEFANELLI” propone: un corso di potenziamento della Lingua Inglese in
orario extra-curriculare, con un incontro settimanale della durata di 1 ora e mezza ciascuno per un
totale di 30 incontri (da ottobre a maggio), in cui verrà oﬀerta ai ragazzi l’opportunità di comunicare
ed integrare con un docente madre lingua.
I destinatari sono gli alunni provenienti dalle classi 5° della Scuola Primaria e dalle classi III della
Scuola Secondaria fortemente motivati all’arricchimento della lingua e con una buona preparazione
di base. Al corso potranno accedere anche i ragazzi delle classi I e II della scuola secondaria previo
il superamento del test di ingresso che verrà loro proposto dal docente madrelingua. Prima di
eﬀettuare l’iscrizione agli esami gli allievi verranno sottoposti ad un test di uscita per verificare se il
livello di preparazione raggiunto e le competenze comunicative siano adeguate per poter sostenere
positivamente la prova.
PERIODO DEGLI ESAMI: PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO 2019
Il costo complessivo del corso da corrispondere all’Associazione è di:
€ 250 per la scuola Secondaria
€ 150 per la scuola Primaria
più l’acquisto del libro di testo e la Tassa d’esame da corrispondere all’I.C. Paolo Stefanelli.
La conferma del calendario delle lezioni (che potrà essere variato a seconda del numero dei
partecipanti e delle esigenze delle singole famiglie), del costo del libro di testo e della tassa d’esame
verranno comunicata al momento dell’iscrizione oppure dal docente medesimo.

✂

-------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto………………………………………………..............……...............………………................
genitore dell’alunno/a………………………………............................………… classe………. sez………
e-mail…………………………………………………………………….… cell…………………………………
chiede che la/il propria/o figlia/o possa iscriversi al corso di preparazione all’esame:
CAMBRIDGE (classi III Sec.) lunedì
CAMBRIDGE (classi I e II Sec.) martedì

ore14.30/16:00

ore 16:00/17:30

Pestalozzi

Bellingeri;

ore14.30/16:00

ore 16:00/17:30

Pestalozzi

Bellingeri;

CAMBRIDGE (classi 5° Primaria) giorno da definire ore 16:30/17:30 sede “Amici-Di Meglio”.
Il nominativo dell’alunno/a è stato indicato dalla Prof./ Maestra ………………………………………….
la quale ritiene che lo/a stesso/a possa sostenere sia il corso che l’esame.
Roma lì ..................................

In fede ............................................................................................

