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Ai Genitori degli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della Scuola Secondaria di I grado “I. C. Marino 

Centro” 
e p.c i Coordinatori di Classe e docenti 

di Lingua Inglese 
 
Gentili Genitori, 
anche quest’anno come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, sono previsti corsi di 
potenziamento della lingua inglese per la preparazione agli esami di certificazione esterna Young Learners 
Exams (YLE) della Commissione Cambridge language Assessment.  I corsi si rivolgono alle alunne e agli 
alunni, già aventi un buon livello di inglese, interessati ad approfondire le loro conoscenze e ottenere un 
riconoscimento ufficiale della propria competenza linguistica. I livelli STARTERS, MOVERS e KET sono dei corsi 
d’inglese divertenti e motivanti, rivolti a ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L’Ente 
Certificatore CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT, da anni leader mondiale nel settore delle certificazioni, 
offre ai candidati la possibilità di confrontarsi in tutte le abilità linguistiche di READING, WRITING, LISTENING 
e SPEAKING e garantisce una solida base per la conoscenza della lingua. 
I corsi, partiranno con un numero minimo di 15 alunni e saranno tenuti da docenti interni del nostro Istituto, 
in orario extra-scolastico dalle 14.30 alle 16.30, per un giorno a settimana per un totale di 30 ore di 
preparazione.  Il corso avrà inizio la seconda metà di  ottobre e terminerà intorno a metà aprile.  
 
SI PREGA DI NON EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO PRIMA DELL’ AVVENUTA CONFERMA DELLA 
FORMAZIONE DEL CORSO. 
 
L’iscrizione a un corso di preparazione alla Certificazione Cambridge comporta un contributo da parte delle 
famiglie di 90,00 Euro per l’intero corso, da versare sul conto corrente della scuola, + 16,00 o 24 euro (a 
seconda del livello) da versare in contanti per il libro di testo. 
Al termine del Corso di preparazione, gli alunni che intendano sostenere gli esami - che tuttavia NON SONO 
OBBLIGATORI - dovranno versare approssimativamente nei primi mesi del 2023 una tassa d'esame, richiesta 
dalla Commissione Esaminatrice Cambridge Language Assessment, che verrà inviata direttamente in Gran 
Bretagna. 
 
A seconda del numero di iscritti i corsi si terranno presso la sede Ungaretti o nel Plesso Carissimi. 
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Gli orari previsti per il corso sono: 
Corso Starters giovedì 14.30 - 16.30 
Corso Movers giovedì 14.30 - 16.30 
Corso Ket  giovedì 14.30 - 16.30 
 
 
A esame superato, gli Istituti di Certificazione rilasciano un Diploma ufficiale valido a livello europeo. 
 
Per ulteriori Informazioni: prof. Gloria Tramontozzi gloria.tramontozzi@icmarinocentro.edu.it 
 
        Per il Dirigente Scolastico 
         Prof. Giuseppe Di Vico 
 
 
 
 
 
 
Tagliando da restituire (se interessati) alla Prof.ssa Barbante per la sede Ungaretti e alla Prof.ssa 
Tramontozzi per il plesso Carissimi entro e non oltre il 07/10/2022 
 

La/il sottoscritta/o  __________________________________________________ genitore 
dell’alunna/o  ____________________________________________________________ 
classe ____________ della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC Marino Centro, è interessato 
all’iscrizione della/del figlia/o   __________________________________ al Corso di preparazione all’Esame 
di Certificazione Young Learners Exams dell’Universita’ di Cambridge.  
 
SI PREGA DI NON EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO PRIMA DELL’ AVVENUTA CONFERMA DELLA 
FORMAZIONE 
DEL CORSO. 
 

Firma del genitore ______________________________________________ 
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