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Ai genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di Primo Grado e delle classi quinte della Scuola Primaria 
 

     Al fine di migliorare sempre più le competenze linguistiche dei giovanissimi che, se adeguatamente rinforzate, 

in questa fascia d’età, possono portare ad un atteggiamento positivo e disinvolto nell’uso della lingua inglese, 

questa scuola prevede l’avvio di vari corsi per incrementare le competenze comunicative degli studenti e alla 

preparazione degli esami per la certificazione internazionale del CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS 

- YLE (Starters, Movers, Flyers) e KET. 

 

     Cambridge English Starters è il primo livello (base) degli esami Cambridge English – Young Learners (YLE) 

rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria e delle classi quinte della scuola primaria.  Livello di 

qualifica: Preliminary. 

 

     Cambridge English Movers è il secondo livello (intermedio) degli esami Cambridge English: Young Learners 

(YLE) ed è rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria.  

Livello di qualifica: Beginner=A1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue (QCER). 

 

     Cambridge English Flyers è il terzo livello (alto) degli esami Cambridge English: Young Learners (YLE) ed è 

rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria.  

Livello di qualifica: Elementary=A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).  

 

     Le prove d’esame per i Young Learners sono strutturate in modo divertente, gli studenti vengono stimolati a 

proseguire nello studio dell’inglese tramite certificati e medaglie che celebrano i loro progressi. 

 

     Cambridge English: KET (Key English Test) è il livello base degli esami d’inglese generale del programma 

Cambridge English e permette di dimostrare l’abilità degli studenti di scuola secondaria, di utilizzare l’inglese 

scritto e parlato quotidianamente a un livello base.  

Il corso è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, scelti tra quelli che hanno ottenuto alti 

punteggi  durante gli  esami Movers tenutesi lo scorso Aprile.  

Livello di qualifica: Elementary=A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 

 

     I corsi YLE e KET inizieranno la prima settimana di Ottobre 2017 e termineranno, presumibilmente, a 

Maggio 2018 secondo gli orari e i giorni evidenziati nel seguente schema: 

 

 
MERCOLEDI’:  STARTERS         1° gruppo dalle 14:15 alle 15:45   

         2° gruppo dalle 15:45 alle 17:15  

 

MERCOLEDI’:  MOVERS          1° gruppo dalle 14:15 alle 15:45 

          2° gruppo dalle 15:45 alle 17:15

   

 

MERCOLEDI’: KET                    1° gruppo dalle 14:15 alle 15:45 

 

MERCOLEDI’: FLYERS             1° gruppo dalle 15:45 alle 17:15 

 

    

VENERDI’:   STARTERS         1° gruppo dalle 14:15 alle 15:45   

         2° gruppo dalle 15:45 alle 17:15  

 

VENERDI’:   MOVERS          1° gruppo dalle 14:15 alle 15:45 

          2° gruppo dalle 15:45 alle 17:15 
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Ogni gruppo sarà composto da un max di 18/20 studenti i quali dovranno frequentare le lezioni 

assiduamente, al fine di raggiungere positivamente gli obiettivi che sono previsti nella programmazione 

didattica di tali corsi.  

     Il contributo economico dovrà essere versato sul c/c postale 12507042 (con causale: Corso Cambridge- 

Cognome e Nome dell’Alunno-Plesso-Classe-Sezione) secondo la seguente ripartizione: 
 

• STARTERS (40 ore) € 80,00   

• MOVERS (40 ore) € 80,00   

• FLYERS (50 ore) € 90,00   

• KET  (50 ore) €110,00 

   

     Il costo dei vari esami verrà comunicato in seguito, durante il corso. 

 

     Il materiale didattico utile al corso: Fun for Starters, Fun for Movers, Fun for Flyers della Cambridge University 

Press, 4th Ed., del costo di circa €15,00 ciascuno e l’Objective KET del costo di circa 30,00€ (student’s book e 

workbook) è a carico dello studente. 

 

     Il 28 Settembre alle h. 08.30 presso i locali della scuola secondaria – via Olivetti, 41, ci sarà una riunione solo 

per i genitori delle classi quinte della scuola primaria e per i genitori delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado. 

     I genitori interessati ai corsi dovranno compilare e consegnare il modulo di partecipazione al momento della 

riunione e solo successivamente, effettueranno il versamento del pagamento del corso entro e non oltre il 15 

Novembre, in un’unica rata. 

     La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al docente di inglese della classe frequentata dal proprio 

figlio e NON IN SEGRETERIA. 

   In caso di impossibilità a partecipare alla sopracitata riunione, si prega di consegnare il modulo compilato alla 

referente dei corsi Cambridge: Prof.ssa Sandra Bonelli, in centrale ed in orario antimeridiano. 

    La Prof.ssa Bonelli ritirerà personalmente, le adesioni agli altri corsi Cambridge (Movers, Flyers, Ket) entro e 

non oltre il 26 Settembre 2017. 

     La scadenza e le modalità di pagamento della tassa per sostenere l’esame (non obbligatorio) verranno 

comunicate in seguito. 

Si precisa che i contributo è detraibile dalla denuncia dei redditi.                            

      

Terracina, 21 Settembre 2017           La Dirigente Scolastica 

                        Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE / CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - STUDENTI 

 
           Alla Dirigente Scolastica 

Io sottoscritto ________________________________genitore dell’alunno ________________________ 

della classe _____________, sez. ____ del plesso _______________________________ chiedo che mio figlio 

venga ammesso a partecipare al corso per il potenziamento della lingua Inglese – Cambridge 

English:___________________ , che si terrà presso i locali della scuola secondaria e si concluderà con la 

partecipazione agli esami, non obbligatori, per la certificazione delle competenze linguistiche. 

 

A tal fine dichiaro di essere a conoscenza del fatto che: 

- il corso sarà avviato solo se si raggiungerà un minimo di partecipanti; 

- il contributo a carico della famiglia è di € …………….….. e dovrà essere versato in un’unica soluzione 

entro e non oltre il 15 Novembre 2017; 

- tale contributo non sarà restituito nel caso mio  figlio  decidesse di abbandonare il corso. 

- Gli alunni della scuola secondaria che saranno assegnati al 1° turno (14:15-15:45) consumeranno il pranzo al 

sacco all’interno dei locali della scuola. 

 

Terracina, 21 settembre 2017                     Firma  

         __________________________________ 
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