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Anche quest’anno l’Istituto offre agli studenti che lo desiderano la possibilità di prepararsi

ai  test  Cambridge  English.  Questi  sono una  serie  di  esami  per  la  certificazione  della

conoscenza della lingua inglese. Per ogni esame sostenuto viene rilasciata una certificazione

specifica di durata illimitata. Ogni test Cambridge English valuta le competenze linguistiche

per un livello specifico. La scala di valori utilizzata per la valutazione dei risultati di tutti gli

esami di Cambridge English si integra con il Quadro comune europeo di riferimento per la

conoscenza delle lingue (QCER).

In base al programma ministeriale di inglese insegnato nelle scuole secondarie di I grado, i

corsi sono volti alla preparazione:

 dell’esame Cambridge  English:  Flyers, meglio  noto  come Young  Learners

English (YLE): Flyers per gli studenti del I anno

 dell’esame Cambridge English: Key for Schools, meglio noto come il Key English

Test (KET) for Schools per gli studenti del III anno.

 Gli studenti  del  III  anno particolarmente  meritevoli  possono accedere  al  corso di

preparazione al Preliminary English Test (PET) e sostenere l'esame 

Una volta ottenuto il  certificato Cambridge English, lo studente potrà vantare  una delle

certificazioni  per  la  lingua  inglese  più  importanti  al  mondo,  accettate  da  college,

università, datori di lavoro e governi di tutto il mondo.
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Gli esami saranno somministrati  dagli esaminatori Cambridge presso il  nostro Istituto al

termine dell’anno scolastico (maggio-giugno), e hanno un costo che sarà comunicato nel

corso dell’anno. 

I corsi che la scuola offre sono totalmente gratuiti, e tenuti dalla docente di ruolo. Le lezioni

si svolgeranno nel periodo compreso tra febbraio e maggio, e sono organizzati in moduli di

un’ora alla settimana. La frequenza è obbligatoria, pena l'esclusione dal corso.

Poiché i corsi sono a numero chiuso, in caso di esubero di richieste, sarà necessario svolgere

un  placement  test.  Coloro  i  quali  non  parteciperanno  al  corso,  potranno  comunque

sostenere l'esame finale preparandosi autonomamente, ma devono comunicarlo alla docente.

Per questioni organizzative è necessario pre-iscriversi in segreteria.

PRE-ISCRIZIONI AGLI ESAMI CAMBRIDGE: ENTRO VENERDI’ 18

OTTOBRE PRESSO LA SEGRETERIA.

_____________________________________________________________________________

La famiglia______________________ iscrive il/la proprio/a  figlio/a________________________
           cognome e nome genitore                cognome e nome alunno

della classe_____________ al corso di preparazione esame FLYERS/KET/PET

   _______________________________
           Firma Genitore

mailto:segreteria@cagliero.it

