LICEO CLASSICO STATALE DANTE ALIGHIERI - ROMA

CORSI CAMBRIDGE
(referente prof.ssa ANNA AMATO)
del

Liceo Ginnasio Statale

DANTE ALIGHIERI di ROMA

nell’Anno Scolastico 2020/2021

Modalità di svolgimento dei corsi: I corsi, curati da esperti formatori, si terranno da remoto
per l’intera durata dello stato di emergenza. Avranno la durata di 30 ore annue e consentiranno
alle studentesse e agli studenti di sostenere gli esami per le certificazioni Cambridge.
CORSI ATTIVATI :
PET
•
•
•
•

PET Livello B1 – Quadro di Riferimento Europeo.
Il completamento di questo livello è un requisito fondamentale per diventare cittadino del
Regno Unito.
Il PET è una qualifica di livello intermedio che apre le porte a numerose opportunità nel
mondo lavorativo ed accademico.
Le modalità di svolgimento sono molto simili a quelle del KET.

First Certificate
•
•
•
•

FCE (First Certificate). Questo esame dimostra che lo studente è capace di utilizzare
l’inglese scritto e parlato quotidianamente ad un livello intermedio-alto.
Livello B2 – Quadro di Riferimento Europeo. È l’ideale per avere una base su cui prepararsi
per i successivi test. Anche se si vuole usare l’inglese per motivi di lavoro o di studio.
Il completamento del presente livello è un requisito fondamentale per accedere nelle
università straniere.
Questo esame è diviso in cinque parti che comprendono lettura, comprensione del testo.
Scrittura, uso della lingua inglese e colloquio con il docente.

Advanced
•
•
•
•
•

CAE: ( certificate of advanced English). Questo esame dimostra che lo studente ha un
livello avanzato della lingua inglese livello C1 – Quadro di Riferimento Europeo.
Lo studente dovrà dimostrare che può usare l’inglese senza problemi un contesto sociale e
professionale. Il CAE è ampiamente riconosciuto per motivi di lavoro o di studio.
Il Cambridge English Advanced è una valutazione seria ed affidabile della conoscenza
linguistica.
Essa è costituita da cinque prove: Lettura, Scrittura, Use of English, Ascolto e Produzione
orale.
Per risultare ancora più veritiera e realistica, la prova orale si svolge con altri due candidati
e davanti a due esaminatori orali.

Costo, validità e pagamento: il costo d’iscrizione potrebbe essere di euro 150,00. I corsi
prenderebbero avvio al raggiungimento di un numero di iscritti di 10 discenti.

MODULO DI ADESIONE AI CORSI CAMBRIDGE
A.S. 2020-2021
Gentile Famiglia,
desideriamo portare a Sua conoscenza che la scuola ha attivato - in remoto- corsi complementari
di Inglese (30 h) finalizzati al conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE con esaminatori
Cambridge.
L’impegno di spesa

annuo

per ogni singolo corso è di 150,00€ (centocinquanta/00). Il

Pagamento potrà essere effettuato a partire dal 24 novembre con Pago In Rete, il servizio
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione.

BARRARE LA CASELLA
DEL CORSO SCELTO

CORSO
*PET

GIORNI
MERCOLEDÌ

ORARIO
14.40-16.00

COSTO €
150,00

*PET

GIOVEDÌ

14.40-16.00

150,00

* FIRST

MERCOLEDÌ

14.30-16.00

150,00

* FIRST

GIOVEDÌ

14.30-16.00

150,00

ADVANCED

LUNEDÌ E MARTEDÌ

14.30-16.00

150,00

Il modulo di adesione -debitamente compilato- va inoltrato, entro e non oltre il 28 novembre
2020, via mail all’indirizzo di posta elettronica: rmpc07000l@istruzione.it
Per accettazione dell’impegno di spesa:
La Famiglia

□ ………………………………………………………………………………………

