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Roma, 1-10-2018
Comunicazione n.

OGGETTO: ESITO TEST ED ISCRIZIONE AI CORSI CAMBRIDGE ESOL
Agli studenti e ai genitori delle tre sedi
Si comunica che gli elenchi nominativi con gli esiti del test di accesso ai corsi Cambridge Esol svolto il 24
settembre saranno pubblicati, a partire da oggi, nelle bacheche di Inglese delle tre sedi:
Via Vaglia, piano terra vicino alla portineria
Via Montaione, 2° piano
Via Pasquariello, vicino alla vicepresidenza

Si comunica a tutti gli interessati che i corsi in oggetto inizieranno a breve e saranno articolati nei seguenti
livelli : KET, PET, FCE1, FCE2, CAE1 e CAE 2.
Gli studenti che sono già in possesso di una delle certificazioni sopra elencate saranno di diritto
inseriti nel corso di livello successivo. Si ricorda che il voto minimo per il superamento dell’esame
Cambridge e quindi per il conseguimento della certificazione è 120 per il KET, 140 per il PET e 160 per il
FCE e che solo la dicitura PASS sul certificato indica il superamento. Coloro che non hanno superato
l’esame potranno riscriversi al corso dello stesso livello. Chi ha conseguito la certificazione in altra scuola o
centro dovrà inviarne la scansione, contestualmente all’iscrizione, per poter vedere riconosciuto il livello di
appartenenza.
Gli studenti che hanno svolto il test di accesso si iscriveranno al livello loro assegnato.
I corsi di 50 ore complessive si svolgeranno nella sede di Via Montaione in orario pomeridiano una volta
alla settimana ; ogni lezione avrà la durata di due ore accademiche (50 min. ciascuna), secondo un
calendario che a breve verrà comunicato. I giorni in cui si svolgeranno i corsi saranno lunedì o mercoledì.
Ciascun corso avrà la durata dell’intero anno scolastico per permettere agli alunni di sostenere l’esame
finale nel mese di giugno nella nostra scuola che è centro preparazione ed esami Cambridge.
Per frequentare tali corsi bisogna effettuare il pagamento del bollettino postale n°64940000 intestato a IIS
Pacinotti-Archimede, indicando chiaramente nome, data di nascita, classe, sezione, indirizzo e la
seguente causale :
“ Corso Cambridge KET, PET, FCE1, FCE 2, CAE1 oppure CAE 2 ” . (riportare tra i livelli indicati solo
quello pertinente)
Si precisa che i corsi FCE e CAE sono articolati su due anni; pertanto chi ha già frequentato il corso
FCE 1 o CAE lo scorso anno, si iscriverà al FCE 2 o al CAE 2 rispettivamente. Chi si iscrive per la
prima volta ad uno di questi corsi scriverà FCE 1 o CAE 1.
Tale pagamento deve essere effettuato entro mercoledì 10/10/2018. La ricevuta del bollettino deve
essere scannerizzata e inviata via mail all’indirizzo l.coccorese@gmail.com entro la data indicata.
Le quote sono le seguenti:
€ 280 per i corsi KET,PET,FCE1 e FCE2
€ 330 per i corsi CAE 1 e CAE 2
Non verranno prese in considerazione iscrizioni successive alla suddetta data
La referente
Prof.ssa Coccorese

