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AVVISO 

DOCENTI INTERNI 

LINGUA INGLESE 

 

Oggetto: corsi di preparazione certificazioni Cambridge livello KET, 

PET  FCE e CAE a. s. 2020-2021 
 

 Si comunica, che il nostro istituto nell’ambito della propria offerta formativa, come concordato in 

dipartimento L2, darà avvio, a partire dal prossimo mese di novembre, (salvo impedimenti 

oggettivi)  a corsi pomeridiani di potenziamento della lingua Inglese finalizzati alla preparazione 

degli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge livelli KET, PET, FCE e CAE.  

 

A tal fine, nel  precisare in premessa  che: 

 

• I corsi inizieranno a novembre, salvo imprevisti, e si concluderanno ad aprile per PET, FCE 

e CAE, e a giugno quelli per l’esame KET, secondo il calendario che verrà fornito all’inizio 

dei corsi agli alunni che aderiranno all’iniziativa e pubblicato sul sito web dell’Istituto e 

all’albo.  

. 

• I corsi saranno effettuati in orario extracurriculare, saranno gratuiti per gli alunni e 

richiederanno frequenza regolare obbligatoria.  

• La quota per sostenere l'esame Cambridge, invece, sarà a carico del corsista e sarà 

comunicata successivamente all’avvio delle attività, dopo il Placement test e la verifica del 

tipo di esame che ciascun iscritto potrà preparare secondo i requisiti di ingresso. 

• A ciascun allievo/a sarà somministrato un Placement Test sulla base delle disposizioni 

Cambridge ESOL  per decidere il tipo di corso adatto a ciascuno: il  test prevede esercizi di 

scelta multipla, vero o falso e di completamento, volti a verificare le proprie abilità 

linguistiche, comprensione scritta e orale, conoscenze grammaticali e lessicali sulla base del 

Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue, nonché esercizi di ascolto e prove di 

speaking calibrate sui test Cambridge 

• In base al risultato del test saranno costituiti i gruppi di studenti omogenei per la 

preparazione della certificazione relativa al livello auspicabile. 

• Lo studente seguirà il corso KET; PET; FCE o CAE in base all’esito del Placement Test.  

• Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana presso la sede centrale dell’Istituto 

Lombardi (dalla 6 ora in poi) secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo e verranno 

tenute da docenti in possesso di specifici requisiti connessi al layout e alla tipologia di 

esame che gli studenti dovranno affrontare. 

• l conseguimento effettivo della certificazione linguistica dipenderà solo ed esclusivamente 

dall'esito dell'esame finale sostenuto da ogni allievo. 
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SI RICHIEDE 

Ai docenti di lingua inglese (oltre la referente che ha redatto il progetto ed ha in carica il 

coordinamento dello stesso per competenza ed esperienza)  in servizio nell’istituto la disponibilità e 

la dichiarazione dei requisiti necessari per la specifica preparazione degli studenti a dette 

certificazioni che nello specifico richiede il possesso dei seguenti requisitI, OLTRE IL TITOLO DI 

ACCESSO CHE E’ LA LAUREA IN LINGUE STRANIERE – INGLESE  

• ESPERIENZA CONDOTTA E DOCUMENTABILE DI DOCENTE DI CORSI DI 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE DI LIVELLO DA A2 A B2 (Ket – Pet – FCE – CAE) 

• ESPERIENZA DOCUMENTABILE DI EXAMINER O SUPERVISOR DI CAMBRIDGE 

ESOL EXTERNAL CERTIFCATION 

• DOCENTE DI MADRELINGUA INGLESE 

 

I Docenti interessati faranno pervenire la loro disponibilità  

all’indirizzo cambridge@iislombardi.edu.it  entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2020, per 

consentire alla scuola un tempestivo reclutamento di eventuali esperti esterni in caso di carenza di 

risorse interne, con apposito avviso pubblico esterno.  

 

Tra le disponibilità pervenute il dirigene individuerà la/le persone cui affidare i corsi nell’ottica di 

rendere un servizio di squisita qualità professionale agli studenti, allo scopo di garantire una 

preparazione efficace. 

 

I docenti non rientranti nei requisiti specifici, necessari perchè richiesti dalle specifiche 

caratteristiche del Syllabus previsto dagli esami Cambridge, potranno offrire, successivamente, la 

loro disponibilità, ad affiancare i docenti esperti, a mo’ di percorso di formazione, per familiarizzare 

con la tipologia di prove delle certificazioni Cambridge e acquisire dimestichezza con le 

metodologie e gli approcci richiesti. 

 

Si allega modulo di disponibilità 

 

Airola, lì 8/10/2020 

         Il dirigente scolastico 

         Prof.ssa MARIA PIROZZI 
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