
 

ACQUAVIVA, 28 febbraio 2022 

 
 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI          

 AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 242 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PTOF - CORSI PREPARATORI AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LINGUA INGLESE A-S  

                      2021-2022 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività utili a garantire la personalizzazione del curricolo e 
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa complessiva dell’Istituto, saranno attivati, a partire dal mese di marzo, in 
orario pomeridiano, in presenza, corsi di preparazione per sostenere l’esame finalizzato alla Certificazione 
Linguistica di Inglese CAMBRIDGE PRELIMINARY FOR SCHOOL (PET) LIVELLO B1. Le certificazioni Cambridge 
sono titoli riconosciuti internazionalmente che attestano il livello di padronanza della lingua inglese. 
Validi per l'accesso ad università ed imprese di tutto il mondo, sono la chiave d'accesso a nuove opportunità 
educative e lavorative. 

I corsi saranno tenuti da docenti di lingua straniera facenti parte dell’organico della LUM - Libera 
Università Mediterranea di Casamassima presso le sedi di Acquaviva delle Fonti e Casamassima e avranno una 
durata di 50 ore ciascuno.  

Gli studenti interessati alla partecipazione delle attività suddette avranno cura di compilare il modulo 
di adesione allegato alla circolare,  firmato dai genitori entro e non oltre il 10-03-2022, e lo consegneranno al 
proprio docente di lingua inglese.  

La partecipazione ai corsi sarà del tutto gratuita. A carico degli studenti è prevista la tassa di 
iscrizione agli esami che saranno effettuati da Enti Certificatori Esterni Cambridge.  La tassa di iscrizione 
ammonta a € 94.50: il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale PAGO IN RETE presente sul sito 
della scuola tassativamente entro la data che sarà comunicata durante il corso dal docente tutor. 

Il numero di alunni massimo previsto per il corso è 18, in caso di adesioni superiori a questo numero la 
selezione avverrà attraverso un test di ingresso e, in caso di parità di punteggio si procederà con la valutazione 
del voto di inglese del primo trimestre 2021-2022 e successivamente con la media complessiva dei voti. Per 
poter accedere all’esame finale è necessario frequentare almeno il 75% del monte ore previsto. 
  
  

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                FRANCESCO SCARAMUZZI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


