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AVVISO 

ALUNNI E GENITORI  

 

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, 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, si precisa 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 gratuito 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 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.  

• 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. 

 

I moduli di iscrizione ai corsi KET PET FCE e CAE, allegati al presente avviso  devono essere 

inoltrati   in formato PDF ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo cambridge@iislombardi.edu.it  entro 

e non oltre il giorno 21 ottobre 2020, per consentire alla scuola una tempestiva organizzazione  
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Per informazioni rivolgersi alla prof-ssa Calicchio clelia referente del progetto External 

Certification Cambridge via mail all’indirizzo indicato. 

 

Airola, lì 8/10/2020 

         Il dirigente scolastico 

         Prof.ssa MARIA PIROZZI 
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