__________________________________________________________________________________________

Si comunica che a Gennaio 2021 avranno inizio i corsi Cambridge di inglese rivolti a tutti gli studenti
che intendono approfondire la conoscenza della lingua.
I corsi previsti saranno strutturati nella seguente modalità:
 STARTERS, durata 40 ore, costo euro 340. (il pagamento potrà essere effettuato in due rate di
uguale importo)
 MOVERS, - durata 50 ore, costo complessivo euro 420 (il pagamento potrà essere effettuato in
due rate di uguale importo)
 FLYERS - durata 50 ore, costo complessivo euro 420 (il pagamento potrà essere effettuato in due
rate di uguale importo)
 KET per gli alunni che nell’anno scolastico hanno superato il Flyers o hanno raggiunto la
competenza Flyers - durata 60 ore in un anno oppure 120 ore in due anni a secondo dei risultati
ottenuti nei test, costo complessivo euro 510 per anno (il pagamento potrà essere effettuato in due
rate di uguale importo)
 PET per gli alunni che hanno ottenuto la certificazione KET - durata 100 ore in due anni, costo
complessivo 350 per 1° anno e 460 per il 2° anno (il pagamento potrà essere effettuato in due rate
di uguale importo)
NEL COSTO E’ COMPRESA LA TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME.
Nel costo non è compreso il libro di testo che dovrà essere acquistato dagli alunni.
La SV. è cortesemente pregata di rispettare le 2 scadenze dei pagamenti
1 rata entro il 31 gennaio 2021
2 rata entro il 31 febbraio 2021
IBAN: I T 1 1 Y 0 5 2 1 6 8 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 6 credito valtellinese - agenzia di nuovaluce

Intestato a: Scuola Secondaria di Primo grado “Raffaello Sanzio” Tremstieri Etneo
 Causale: corso Cambridge (livello Starters-Movers-Flyers-Ket-Pet)
 Eseguito da: nome cognome classe dell’alunno
 Consegnare ricevuta del bonifico in segreteria o inviarla a: ctmm06700r@istruzione.it

Le lezioni, tenute da docenti di madrelingua, avranno una durata di 90 minuti (120 minuti corsi KET) e
saranno svolte ONLINE, fino a nuove disposizioni ministeriali che consentiranno lo
svolgimento della didattica in presenza , in un incontro settimanale pomeridiano.
Gli orari e i giorni saranno comunicati successivamente in funzione del numero degli alunni iscritti.
Il numero massimo di alunni consentito per ciascun corso è di 10 .
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Alla fine del corso gli studenti, in base al livello raggiunto e definito dall’esperto, avranno la possibilità
di sostenere gli esami di certificazione CAMBRIDGE UNIVERSITY.
Gli studenti interessati ai corsi dovranno inoltrare all’indirizzo e-mail della scuola
ctmm06700r@istruzione.it il presente tagliando debitamente compilato e firmato da un genitore, entro
il 31/12/2020.
I genitori avranno cura di inserire nell’apposito riquadro sottostante tutte le informazioni richieste. Per
qualsiasi chiarimento e/o comunicazione riguardo al progetto è possibile contattare il seguente indirizzo
email: cambridgesanzio@gmail.com. Nei giorni precedenti è stato somministrato un test diagnostico
riservato agli alunni delle classi prime, per stabilire il livello di competenza linguistica in entrata per la
formazione dei gruppi classe. Per chi fosse interessato i risultati delle classi prime saranno disponibili a
scuola, anche telefonicamente, così da poter di compilare il modulo di seguito riportato.
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MODELLO DI ISCRIZIONE
Si prega di scrivere in STAMPATELLO

Cognome e nome completo dell’alunno: ______________________________________________
Data di nascita: _____________ Classe ______ Sez. _____
Certificazione precedente specificare il punteggio ottenuto: ________________________________
(es. starters, movers, flyers, + numero degli scudi)
Livello da sostenere anno scolastico 2020-2021: __________________________________________
( starters, movers, flyers, ket, pet 1°, pet2°)
Recapito telefonico dell’alunno:______________________________________________________
Cognome, nome, di un genitore:______________________________________________________
Telefono _____________________________________ (email) ____________________________
Firma_____________________________________
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APPUNTARE OVE POSSIBILE 2 SCELTE , INDICANDO IL GIORNO E L’ORARIO
NELL’APPOSITO SCHEMA CON IL NUMERO 1 OPPURE 2
1 COME SCELTA PRINCIPALE
2 COME SCELTA SECONDARIA

ORE 15.00-16.30

ORE 15.00-16.30

LUNEDÌ
PET 1
FARRUGIA

MARTEDÌ
PET 1
FARRUGIA

MERCOLEDÌ
KET
FARRUGIA

GIOVEDÌ

KET
FERRO
O’HARA

KET
FERRO
O’HARA

KET
FERRO
O’HARA

KET
FERRO
O’HARA

MOVERS
MARINO

FLYERS
BONFIELD

MOVERS
BONFIELD

FLYERS
BONFIELD

FLYERS
FARRUGIA

FLY
FARRUGIA

STARTERS
FARRUGIA

STARTERS
FERRO
O’HARA

STARTERS
FERRO
O’HARA

MOVERS
FERRO
O’HARA

ORE 15.00-16.30

ORE 16.30-18.00

ORE 16.30-18.00

ORE 16.30-18.00

MOVERS
FERRO
O’HARA
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