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Nota n. 23
Ai genitori
Agli studenti
OGGETTO: Avvio corsi di inglese “CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH”
Quest’anno, i corsi di preparazione agli esami Cambridge Assessment English (livelli KET, PER, FCE, CAE)
saranno tenuti dagli insegnanti della BRITISH SCHOOL ROMA CENTRO ed inizieranno in presenza,
presumibilmente dal 10 ottobre 2022.
I corsi prevedono 2 unità orarie di 50 minuti 1 volta alla settimana in orario extrascolastico, per un totale
di 46 unita orarie entro giugno 2023, in gruppi-classe di minimo 8 e massimo 15 alunni.
Il costo di ogni corso è di € 370 (8 euro/h). Al fine di formare classi omogenee è necessario accertare
il livello di partenza degli studenti.
Si possono configurare 4 situazioni:
a) Studenti privi di certificazione : indispensabile effettuare ENTRY TEST utilizzando il
seguente link: https://forms.gle/fygLLpySHGLJrfoM8
b) Studenti già in possesso di certificazione: accesso al corso del livello successivo senza Test
previo invio di copia della certificazione o autocertificazione all’indirizzo: didattica@ils-roma.it
c) studenti che hanno frequentato l’anno scorso, presso il nostro Liceo, la prima annualità dei corsi
FCE o CAE: iscrizione senza test tramite invio mail con richiesta di frequentare la seconda annualità
al seguente indirizzo: didattica@ils-roma.it
d) studenti che hanno frequentato i corsi presso il nostro Liceo (KET/PET/FCE2 /CAE2) ma non
hanno conseguito la certificazione: EFFETTUARE IL TEST utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/fygLLpySHGLJrfoM8
Mini guida per il test:
Dopo aver cliccato il link si aprirà una pagina web, dove sarà necessario compilare tutti i campi
obbligatori richiesti: nome, cognome, classe e-mail della scuola (onmicrosoft) e autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
N.B.
Nel campo NOTE è possibile inserire 1 solo giorno di impossibilità di frequenza (esempio: no giovedì).
Il test ha una durata di circa 20/30 minuti.
Al termine del test premere il tasto “invia”.
IL TEST DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LE ORE 24:00 DI MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE
2022.
IL TEST NON E’ VINCOLANTE MA E’ NECESSARIO PER PROCEDERE ALL’INSERIMENTO DELLO STUDENTE
NEL GRUPPO-CLASSE DEL GIUSTO LIVELLO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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